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L'Italia: un paese di micro e piccole imprese 

95,4% 
delle  

imprese 

Microimprese (fino a 10 addetti) 
4.136.831 

99,4% 
delle  

imprese 

Piccole imprese (fino a 50 addetti) 
4.313.163 

21,9% 
delle  

imprese 

Imprese artigiane 
1.333.127 

 
In un sistema di micro e piccole imprese e con 
un fisco «non semplice», la maggioranza degli 

imprenditori si affida a intermediari 
(professionisti o associazioni di categoria)  



"Gli imprenditori che determinano interessanti marginalità 
dedicano almeno il 15% del loro tempo alla gestione 
finanziaria dell'impresa" 

Quali sono le attività chiave per una gestione finanziaria efficace ? 



Ricercare nuove nicchie 
di mercato 

Gestire la burocrazia 
Controllare costi e ricavi 

Gestire la fiscalità 

Comprendere le 
dinamiche di 

trasformazione del 
proprio settore 

Dedica meno del 5% del suo tempo alla gestione finanziaria, oberato dalle attività "core" 

L'imprenditore oggi 



Ad oggi solo il 23% delle PMI effettua una pianificazione 
strategica del proprio business 

77% PMI con piano 1-3 anni 

PMI con un 

business plan 

23% 

Fonte elaborazione KPMG su dati di mercato 

10% 

13% 

PMI con piano 12 mesi 

PMI senza piano 

L'italia è al 1° posto nell'UE 
per PMI che dichiarano di 
non avere un business plan 
strutturato 
 
La mancanza di 
imprenditorialità e di 
organizzazione dei processi 
di pianificazione strategica 
rappresentano un forte freno 
alla crescita del business 



Chiusura dell'attività 

Difficoltà di riconoscere i 

segnali di una potenziale crisi 

di impresa 

Potenziali di crescita non 

adeguatamente sfruttati 

01 

02 

03 

Le conseguenze della poca attenzione possono diventare 
rischiose… 



Nel 2017 sono 
cessate 341.740 

imprese 
936 

al giorno 
39 

ogni ora 

Fonte: Movimprese 

…ed infatti siamo in una fase complessa per le PMI italiane… 



Come garantire agli imprenditori la possibilità di dedicare 
alla gestione finanziaria dell'impresa il 5% del loro tempo, 
ma realizzando i risultati di quelle che ne dedicano il 
15%??? 





Responsabile 
operativo e provider 

tecnologico e di 
competenze  
dell'iniziativa 

Società di consulenza 
per il supporto 
strategico alla 

visione e alle logiche 
del Virtual CFO 

Fintech 
specializzata in 

Data Driven 
Innovation e 

piattaforme di Big 
Data Analytics 

Associazione di 
categoria che 
offre servizi di 
consulenza alle 

imprese 

Come realizzare un obiettivo così ambizioso: cooperando 



Anagrafica 
impresa 

Scadenzario 
fatture clienti/ 
fornitori 

Prima nota 

Estratti conto 
banca 

Segnalare i fabbisogni di liquidità 

Monitorare andamento/perfomance 

Alert di natura gestionale 

Prediction crisi di impresa 

Simulazione finanziamenti 

La risposta: il Virtual CFO 



Da domani grazie al Virtual CFO i consulenti d'impresa potranno… 

Remotizzare il processo di comunicazione e 
autorizzazione ai pagamenti fiscali 

Supportare lo sviluppo di un budget dell'impresa 

Analizzare in anticipo potenziali situazioni di 

difficoltà economico-finanziaria  

Gestire una to do list personalizzabile 

Monitorare le performance andamentali di una 

singola impresa o di un portafoglio di aziende 

Personalizzazione gli Alert da inviare al cliente e 
gestiore alert commerciali 



…senza dimenticare ciò che potranno gli imprenditori 

Analizzare la rischiosità dei propri clienti / fornitori 

Settare obiettivi commerciali (es. acquisizione nuovi clienti) 

Visualizzare il fabbisogni di liquidità prospettico avviando una 

richiesta specifica di finanziamento  

Monitorare l'avanzamento dei risultati economico-finanziari 

rispetto al budget  

Analisi situazione debitoria e simulazione strutture alternative 

coerenti con il proprio attivo 

Monitorare le scadenze di incasso e pagamento commerciali 
e fiscali  

Monitorare l'andamento dei costi e dei ricavi 

Analizzare l'andamento economico-finanziario dell'azienda Virtual CFO 



Cosa abbiamo imparato dalla cooperazione con le fintech 

I modelli di sourcing e procurement dei grandi player possono rendere complesso 
cooperare con Fintech / Start-up 

La cooperazione tra soggetti diversi non è guidata da metodologie ma dal mindset e 
dalla cultura aziendale 

Le sandbox abilitano le sperimentazioni ma non costituiscono un asset a supporto 
dell'integrabilità 

Il passaggio delle sperimentazioni allo sviluppo di soluzioni è altamente complesso  



…una volta iniziato non ci siamo più fermati 

Swizzy è l'app di 

Artigiancassa per il 

digital marketing delle 

micro e piccole 

imprese 

• Couponing  

• Gestione contatti  

• Digitalizzazione carte fedeltà  

• Lancio promozioni a tempo  

• Raccolta punti  

• Gestione prenotazioni  

• Valutazione preferenze cliente  

• Gestione feedback del servizio 

Ad inizio 2018 per 
massimizzare efficienza 
ed efficacia nella 
cooperazione con fintech 
e start-up abbiamo 
deciso di partecipare alla 
costituzione di una 
società (SwizzyLab srl) 
partecipata da operatori 
innovativi e focalizzata 
sullo sviluppo di soluzioni 
per soddisfare i bisogni 
della micro e piccola 
impresa italiana.  
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