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STABILISCI IL TUO 
OBIETTIVO



Quello che sembra chiaro per te spesso non 
lo è per gli altri.

Capita di parlare con imprenditori che hanno necessità di 
richiedere un finanziamento, i quali di fronte a domande 
semplici vanno in difficoltà, facendomi capire che hanno 
solo un’idea parziale di quello che è il loro obiettivo: Può 
anche essere che hanno tutto chiaro, ma non riescono a 
descriverlo in modo preciso e completo a chi li ascolta, non 
riuscendo così a fargli capire bene che cosa vogliamo fare e 
cosa ci serve per farlo. Questa poca chiarezza diventa 
ancora più evidente e negativa di fronte ad una richiesta di 
finanziamento. 



Quindi la prima cosa che ti suggerisco di fare è definire 
subito il tuo obiettivo e per aiutarti a fare quest’attività 
quando prepari una richiesta di finanziamento, in 
qualunque forma tecnica, inizia stabilendo con esattezza 
quattro cose:
1. Che cosa vuoi fare;
2. Perché vuoi farlo;
3. Quanto denaro ti occorre;
4. I benefici. 

Questo semplice suggerimento di consentirà di avere ben 
chiaro cosa vuoi e come pensi di ottenerlo. Inoltre, ti aiuterà 
a mantenere un atteggiamento positivo per raggiungere il 
tuo obiettivo.



ESEMPIO 1

Che cosa vuoi fare: Vorrei acquistare un capannone industriale 
dove andare a sviluppare la produzione della mia azienda.

Perché vuoi farlo: L’immobile è adatto allo sviluppo della mia 
attività, la superficie è di 2000 mq. di cui 200 mq. uso ufficio, con 
annesso 1.000 mq. di piazzale esterno. Il capannone si trova nella 
zona industriale X, i prezzi nella zona sono di 1.200,00 euro al mq. il 
prezzo richiesto dal venditore è di 1.000.000,00 euro.



ESEMPIO 1

Quanto denaro ti occorre: Ho firmato un’opzione per l’acquisto 
facendo un’offerta di 900.000,00 euro, dopo aver analizzato con i 
miei professionisti la soluzione migliore sono a richiedervi di 
concedermi un mutuo dell’importo di 900.000,00 euro della durata 
di 15 anni.

Benefici: Con questo investimento prevedo di passare con il 
fatturato da 2.000.000,00 attuali a 3.000.000,00 di euro nel 2018 e 
generare così flussi di cassa sufficienti per far fronte alle rate di 
mutuo, come indicato nei miei bilanci previsionali.



ESEMPIO 2

Che cosa vuoi fare: Vorrei fare una ristrutturazione finanziaria 
della mia impresa. 

Perché vuoi farlo: Avrò cosi un’unica rata semestrale che sarò in 
grado di pagare già i flussi di cassa attuali e nei prossimi anni come 
ho descritto nel mio Business Plan.

Quanto denaro ti occorre: Dopo aver analizzato il mio 
indebitamento attuale, la soluzione ottimale e di richiedere un 
finanziamento chirografo a dieci anni di 400.000,00 di euro che 
raccolga tutti i debiti finanziari relativi agli scoperti di conto corrente 
e ai due finanziamenti della durata di cinque anni ancora in corso. 



ESEMPIO 2

Benefici: Attraverso questa ristrutturazione prevedo di avere 
minori costi di oneri finanziari, calcolati per circa 30.000,00 euro 
annui e minori costi di gestione, dovendo gestire una sola rata 
semestrale anziché tre linee di scoperto di conto più due 
finanziamenti.



ESEMPIO 3

Che cosa vuoi fare: Voglio fare una serie di investimenti in 
attrezzature necessarie per la produzione di articoli di pelletteria, si 
tratta di acquistare un cad e relativo software e alcune opere 
murarie da fare nei locali in affitto dove si svolge la produzione.

Perché vuoi farlo: La mia società è stata costituita da pochi mesi e 
opera nel mercato dell’alta pelletteria grazie alla mia 
professionalità. Per essere competitiva ha bisogno di migliorare i 
locali produttivi e acquistare delle attrezzature necessarie alla 
produzione dei prototipi per le stagionalità del mercato della moda. 



ESEMPIO 3

Quanto denaro ti occorre: Ho ricevuto tutti i preventivi dai possibili 
fornitori e quelli migliori portano un totale di investimenti da fare di 
150.000,00 euro. Vorrei richiedere un finanziamento a sette anni, 
possibilmente con un anno di preammortamento per consentirmi di 
mettete a regime il fatturato dell’impresa.

Benefici: Con questi investimenti, considerando gli ordini che ho già 
acquisito, prevedo di entrare regime con la produzione già dal primo 
anno di attività e di raggiungere un fatturato di 1.000.000,00 con 
previsioni di crescita del 15% già dal secondo anno di attività. Questi 
sono semplici esempi, che fanno capire a chi ascolta quali sono gli 
obiettivi che l’imprenditore vuole raggiungere.



ESEMPI DA
NON IMITARE



Guarda alcuni esempi da non imitare, dove emerge la poca 
chiarezza degli obiettivi.

Ricordi lo schema dei quattro punti?
1. Che cosa vuole fare con il finanziamento;
2. Perché vuole farlo;
3. Quanto denaro le occorre;
4. Quali benefici pensa di avere

Per aiutarti a capire meglio negli esempi ho evidenziato le 
parti mancati nella descrizione degli obiettivi.



ESEMPIO 1

Vorrei acquistare un capannone industriale, per acquistarlo mi occorrono 
circa 900.000,00 euro, con un mutuo oppure un leasing.

1. Che cosa vuole fare con il finanziamento;
2. Perché vuole farlo;
3. Quanto denaro le occorre;
4. Quali benefici pensa di avere.



ESEMPIO 2

Vorrei fare una ristrutturazione finanziaria dell’azienda, con un 
finanziamento che raccolga tutti i debiti in una sola rata da pagare.

1. Che cosa vuole fare con il finanziamento;
2. Perché vuole farlo;
3. Quanto denaro le occorre;
4. Quali benefici pensa di avere.



ESEMPIO 3

Mi occorre nuova liquidità. Pensavo di chiedere un finanziamento alla banca 
di 200.000,00 o 300.000,00 euro, oppure il massimo che la banca può darmi.

1. Che cosa vuole fare con il finanziamento;
2. Perché vuole farlo;
3. Quanto denaro le occorre;
4. Quali benefici pensa di avere.



Questi esempi si riferiscono a casi reali e testimoniano 
che spesso chi richiede un finanziamento ha solo 

un’idea parziale di ciò che realmente vuole.



10 PASSI PER 
PREPARARE UNA 

RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO



Quelle che trovi di seguito sono alcune delle richieste 
più frequenti di accesso a nuove linee credito che gli 
imprenditori rivolgono alle banche per le necessità 
della loro impresa. (la ristrutturazione delle linee di 
credito già in essere sono indicate nel capitolo 
successivo)



Per linee di fido a breve termine le richieste frequenti 
sono per:

● fidi di scoperti di conto o aumento di quelli già concessi;
● fidi di anticipi fatture o aumento di quelli già concessi;
● fidi di salvo buon fine o aumento di quelli già concessi;
● fidi per anticipi export;
● fidi di anticipi import;
● apertura di una linea di factoring (spesso per attivarlo si passa 

direttamente dalla banca che fa capo alla società di factoring 
quindi lo inserisco nelle linee di fido a breve termine).



Per linee di fido a medio - lungo termine le richieste 
frequenti sono per:

● mutui ipotecari;
● finanziamenti chirografi con durata da tre a dieci anni;
● conti correnti ipotecari con durata maggiore di diciotto mesi;
● mutui edilizi con durata maggiore di diciotto mesi;
● leasing immobiliare e strumentale.



Come vedi le tipologie sono varie per ciò quando si 
deve fare una richiesta di finanziamento, non è 
possibile standardizzarla ma puoi seguire un metodo 
che utilizzo nei casi reali.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

E’ il punto di partenza, definisci chiaramente:
● Che cosa vuoi fare;
● Perché vuoi farlo;
● Quanto denaro ti occorre;
● I benefici che si che andranno ad avere.

1. Fissa gli obiettivi



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

2. Richiedi le centrale rischi.

Recati, nella filiale più vicina della Banca d’Italia e fatti stampare 
le centrali rischi dell’impresa, personali e dei tuoi soci che 
prestano fidejussioni. Lo scopo è di analizzarle preventivamente 
se sono segnalati sconfinamenti, sofferenze e altro, sia 
dell’impresa sia di chi presta fidejussioni. Queste informazioni ti 
consentiranno di andare preparato all’incontro con la banca 
quando presenti le richieste e in caso di problemi puoi fare una 
strategia per risolverli preventivamente.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

3. Prepara il tuo Business Plan

Prepara il tuo business plan diviso in due parti:

● La parte descrittiva
● La parte tabellare.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

4. Inserisci una simulazione del piano di mutuo o

Se hai necessità di richiedere un mutuo o un finanziamento a 
medio termine, sul web trovi tantissimi programmi con i quali 
può fare una simulazione di massima del finanziamo che vuoi 
richiedere basta inserire importo e tasso di interesse ipotizzato e 
a avrai il dettaglio della quota capitale e interessi sviluppata per 
glia anni del finanziamento.

del finanziamento.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

5. Evidenzia i minor costi e i maggiori ricavi.

Inserisci una breve descrizione oppure una tabella, dove spieghi 
in modo sintetico i vantaggi dell’intervento.



5. Evidenzia i minor costi e i maggiori ricavi.
Esempio come evidenziare i vantaggi: 
● Spostando la produzione nel nuovo capannone i prevedo di 

implementare il fatturato dagli attuali 1.900.000,00 dell’anno 2018, ai 
2.800.000,00, da raggiungere nell’anno 2019, con conseguente 
miglioramento dell’utile aziendale come riportato nella parte 
tabellare del Business Plan.

● Otterrò un’ottimizzazione della logistica interna e 
conseguentemente del processo di produzione, avendo a 
disposizione una superficie maggiore ed essendo il capannone 
dotato di carroponte. Da tale ottimizzazione sarà possibile 
recuperare ore produttive ora dedicate a continui spostamenti 
interni delle merci.

● Potrò acquisire commesse di lavoro importanti da primari clienti 
operanti nel settore, avendo una struttura adeguata.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

6. Prepara i documenti necessari.

Ogni Banca di fronte ad una richiesta di finanziamento di 
qualsiasi natura ti richiederà una serie di documenti che sono 
necessari per analizzarla.  Dopo averli preparati inseriscili 
ordinati all’interno di un raccoglitore, meglio se con un 
frontespizio che in sintesi indica il contenuto della richiesta.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

7. Studia la documentazione e comunicala 

Dopo che hai fatto le attività precedenti, la cosa importante è 
leggere la documentazione ed esercitarti a comunicare 
correttamente il suo contenuto.

correttamente.



7. Studia la documentazione e comunicala 

Esempio di comunicazione corretta:

Sono a richiedere un finanziamento di euro 200.000,00 in cinque anni, per 
acquistare un nuovo macchinario necessario ad ottimizzare la produzione 
della linea borse e accessori. La mia impresa oggi sviluppa un fatturato di 
1.600.000,00 euro, ha chiuso l’ultimo bilancio con un utile netto dopo le 
tasse di 10.000,00 euro, che è stato destinato a fondo di riserva. Con 
l’acquisto del macchinario andrò a diminuire i tempi produzione eviterò di 
dare parte della mia produzione all’esterno, diminuirò cosi il costo per 
lavorazioni di terzi di circa 30.000,00 euro pari al 3% dei costi totali.

correttamente.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

8. Prepara le domande utili.

Quando hai finito la richiesta di finanziamento, preparati le 
domande utili da fare alla banca.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

9. Preparati a rispondere alle domande

Tutte le fasi precedenti, possono richiedere qualche giorno di 
tempo per essere completate, quindi prima di andare in banca 
leggi nuovamente tutta la documentazione che vuoi consegnare, 
così da essere preparato alle possibili domande che potrà farti il 
funzionario della banca.



Eccoti i 10 passi per preparare una richiesta di 
finanziamento da presentare alle banche.

10. Presenta la richiesta di finanziamento

Dopo che hai seguito tutti i suggerimenti precedenti, fai la cosa 
più importante, presenta la tua richiesta alle banche. So che 
può sembrati banale, ma è utile ricordartelo e soprattutto è 
importante che ricordarti di essere Tu a presentarla.



VUOI APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
CON ROBERTO CIOMPI?

Se vuoi saperne di più cosa 
aspetti?

Non commettere lo stesso errore che
hanno commesso molti imprenditori
prima di te.

Non aspettare, qualche mese in più 
potrebbe peggiorare drasticamente
la tua situazione.



Partecipa GRATUITAMENTE al prossimo Webinar 
degli Imprenditori d’Eccellenza che si terrà il 25 

marzo alle ore 18:00

REGISTRATI AL WEBINAR

http://bit.ly/2QtVyxv

