
 

 

Ripartenza? 3 idee pratiche sulla liquidità aziendale 

Dal contenimento del rischio di frammentazione organizzativa (qui l’articolo completo), passiamo a qualche considerazione sulla 

liquidità aziendale, rivolgendoci, questa volta, alle aziende con strutture più contenute. 

1. Liquidità? Per trovare soluzioni si muove tutta l’azienda 
 

Garantire adeguata liquidità è da sempre, ma ancor più oggi, una delle principali priorità aziendali. Ma chi se ne deve occupare?  

Sicuramente i Responsabili Finanziari e Amministrativi sono quelli che possono intervenire immediatamente con strumenti quali 

la rinegoziazione ed estensione di finanziamenti, il factoring, la dilazione o posticipo di 

versamenti e contributi, la richiesta dei nuovi finanziamenti disposti dai Decreti 

Governativi, la puntuale revisione dei contratti di servizio, l’ottimizzazione del recupero 

crediti, la gestione di investimenti fino ad arrivare alle operazioni straordinarie (aumenti 

di capitale, emissioni di obbligazioni, ecc.). Ma anche i colleghi dei CFO hanno armi 

altrettanto efficaci in loro possesso.  

Ad esempio, per chi si occupa di vendite e di fornitori, questi momenti possono essere 

l’occasione per uscire dalla pura logica del prezzo e costruire accordi di sistema, 

collaborando in partnership con i clienti o fornitori su progetti specifici, concedendo o 

richiedendo adeguate dilazioni di pagamento per aumentare la probabilità di successo dei progetti comuni (selezionando 

iniziative con un cash flow ragionevole). 

Ma sono possibili azioni anche in altri settori aziendali, come: 

• proporre nuove forme di pagamento che “attirino” e facilitino gli incassi delle vendite 

• Introdurre nuove modalità per velocizzare la realizzazione del magazzino 

• Individuare azioni lungimiranti (non si tratta semplicemente di “tagliare spese”) di riduzione esborsi e costi   

• riconvertire parzialmente (anche temporaneamente) la propria produzione  

Al di là di questi semplici esempi, oggi come non mai, tutta la squadra aziendale deve collaborare per trovare forme ordinarie 

e straordinarie per generare liquidità, contando su chi si occupa di amministrazione e finanza per valutare la sostenibilità 

economica complessiva delle azioni proposte. 

 

2. Attenzione a non compromettere il futuro: pianificate i flussi di cassa! 
 

In natura, ogni azione provoca una reazione; accade lo stesso per le scelte economico-finanziare. 

Sarà banale, ma la medesima scelta finanziaria può avere un effetto positivo nel breve termine e 

negativo nel medio.  

Un’eccessiva “spremitura” delle risorse aziendali per generare flussi di cassa in ingresso, potrebbe 

permettere di ripartire ma anche di trovarsi fra qualche mese in affanno. Per qualsiasi azione si pensi 

di mettere in campo, vanno attentamente valutati gli effetti di brevissimo termine e di medio termine, sapendo che si 

influenzano reciprocamente. Ci saranno scelte difficili da compiere, saper pianificare per scenari è fondamentale. 

Accurate previsioni di cassa (ed economiche), aggregate per scenari, saranno la bussola per capire in quale direzione stiamo 

andando e correggere la rotta per tempo. Nelle aziende con strutture organizzative contenute non c’è sempre tempo per 

pianificare, ma invito fortemente a farlo. 

3. Utilizzare tutte le informazioni che l’eco-sistema offre all’azienda 
 

Le nostre aziende vivono all’interno di un sistema di cui è utile conoscerne opportunità e limiti. Quando c’è bassa marea, è 

illusorio pensare di poter essere i soli a pescare. Quindi è inutile e dannoso attrezzare la barca. Fuor di metafora è meglio 

astenersi da azioni che costano fatiche e soldi, se il sistema non è in grado di sorreggere i nostri sforzi. Rimaniamo sintonizzati 

con le Associazioni di categoria e Camere di Commercio che ci daranno indicazioni su bandi e fondi, leggiamo i bollettini di 

Istituti pubblici e privati, per individuare trend micro e macro economici della nostra filiera o settore. Abbiamo bisogno di 

sfruttare ciò che il sistema mette a disposizione; senza queste informazioni e servizi rischiamo di fare cose sbagliate. 
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