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Pianificazione finanziaria integrata – sin dall’inizio

Lista di controllo: «Le principali questioni di pianificazione finanziaria
al momento della costituzione»
Attraverso queste domande sugli strumenti più importanti per la gestione finanziaria è possibile
individuare ancora prima della costituzione d’impresa i punti della pianificazione che necessitano modifiche.
Domande

Sì

No

È necessario intervenire?

Pianificazione del fatturato e della liquidità

Fate una valutazione della vostra pianificazione
del fatturato: le vendite sono state pianificate in
modo realistico considerando la vostra base
clienti esistente?
Avete sviluppato una pianificazione della liquidità
su base mensile per il primo anno di attività e
l’avete verificata con tutti i soggetti coinvolti?
Avete tenuto conto dell’imposta sul valore
aggiunto nella vostra pianificazione?
Pianificazione degli investimenti

Sono presenti varie offerte per gli investimenti
in programma ed è stato definito il termine
di pagamento delle fatture?
Abitudini di pagamento

Avete una buona conoscenza delle abitudini
di pagamento generali della vostra clientela
(10, 30, 60 giorni)?
Qual è il vostro termine di pagamento nei confronti dei fornitori e come lo avete concordato
(30, 60 giorni, ecc.)?
Quanto sono solide le garanzie dei
finanziamenti e sono sufficienti se le entrate
arrivano per esempio con un ritardo di un mese?
Finanziamento

Quali fornitori, azionisti, parenti ecc.
sono eventualmente disposti a venirvi incontro
con i termini di pagamento per quanto riguarda
il finanziamento?
Avete analizzato varie possibilità di finanziamento
e queste risultano adatte alla vostra attività e/o
al settore in cui lavorate?
Eventualmente avete preso contatti con
venture capital o business angel?

RNel numero di PI 4/2010 dedicato al tema «Gestione finanziaria»
e nell’edizione speciale di PI «Nuove imprese al femminile»
potete trovare contributi dettagliati su:
basi e obiettivi della gestione finanziaria
gestione della liquidità: misure per le piccole imprese
pianificazione finanziaria nella piccola impresa
conto annuale e iscrizione a bilancio
finanze da subito sotto controllo

Ordinazione gratuita di singoli numeri o abbonamento
gratuito sul sito: wwc.w.postfinance.ch/pi
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