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Come le piccole imprese possono finanziare la crescita

Lista di controllo: finanziamento esterno
La seguente lista di controllo illustra i vantaggi e gli svantaggi
degli strumenti finanziari di finanziamento esterno.
Vantaggi

Svantaggi

Prestito di terzi (famiglia, amici, altri)
Generalmente, condizioni
vantaggiose

Può essere causa di alterchi

Crowdlending
Rinuncia a intermediari finanziari
tradizionali, come le banche
Iter relativamente semplice
Eventualmente tassi d’interesse
più interessanti rispetto a quelli delle
banche
Adatto anche a crediti di importo
ridotto

Riflessioni di sostenibilità simili a
quelle presso le banche
A seconda della piattaforma,
reazioni imprevedibili da parte del
«crowd» e mancato finanziamento

Capitale mezzanino
Nessun bisogno di garanzie
 ventuale miglioramento della
E
solvibilità, se l’investimento viene
considerato come capitale proprio
Risparmio di liquidità

Costi di finanziamento più elevati a
causa del supplemento di rischio,
dunque relativamente caro
Relativamente dispendioso in termini
di tempo

Finanziamento con capitale di rischio
Nessun pagamento di interessi
 essun bisogno di garanzie
N
Miglioramento della solvibilità grazie
all’aumento del capitale proprio
 isparmio di liquidità
R

I finanziatori del capitale si aspettano
una partecipazione agli utili ed
eventualmente il diritto a essere
consultati

Factoring
Finanziamento che cresce con il
fatturato
Nessun bisogno di aspettare il
pagamento del cliente
Aumento della liquidità
Gestione debitori professionale
Interessante anche in periodi
congiunturalmente difficili

Le commissioni di factoring
riducono l’importo della fattura
Generalmente è richiesto un
fatturato minimo
Non è offerto a ogni azienda e in
ogni settore
Dipendenza dal factor
Non tutti i clienti accettano una
cessione aperta (nel caso del full
factoring)

Leasing
Permette di acquisire beni senza
l’impiego di capitale proprio o crediti
Generalmente, equipaggiamenti
moderni grazie all’opzione di
sostituzione
Migliore solvibilità con più liquidità
Nessun bisogno di garanzie
Senza ricadute sul bilancio
Rate deducibili dalle imposte
Questa lista di controllo è disponibile su postfinance.ch/pi.

In alcuni casi, carico elevato per
quanto riguarda le rate, e dunque
costi più elevati rispetto al finanziamento con ricorso al credito
La disdetta precedente allo scadere
del contratto è dannosa per il
bilancio
Forte legame con la società di leasing
e dunque flessibilità ridotta
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