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ELEMENTI DI GESTIONE FINANZIARIA
PER LA START UP
Se stai avviando una Tua Impresa, ci sono alcuni elementi di
gestione finanziaria, cioè relativi al denaro, che dovresti conoscere:
Non tutti i soldi che incassi dai clienti sono tuoi.
Quando il cliente ti paga, tu incassi, per conto dello Stato, anche il 22% di IVA
(o il 10% nel caso della Ristorazione). Per esempio: quando incassi da un cliente
1.000,00 euro, solo 819,68 euro sono tuoi, il resto è l’Imposta sul Valore Aggiunto che
dovrai versare allo Stato in relazione alla tua periodicità IVA.
Attualmente un contribuente è naturalmente trimestrale se non supera
400.000,00 € di fatturato se svolge attività di servizi, mentre il limite sale a
700.000,00 € se svolge altre attività, mentre è obbligato alla liquidazione mensile
dell’IVA se supera tali limiti.

L’IVA non devi spenderla ma devi accantonarla
in quanto è denaro che tu gestisci per conto di
altri. Se la usi per le spese della tua attività,
arriverà un giorno che ti troverai con un buco.

La gestione della liquidità della tua Azienda sotto l’aspetto
previsionale e consuntivo permette di gestire i tuoi flussi
finanziari nell'immediato e nel breve termine.
In questo modo potrai controllare e ottimizzare l’utilizzo
delle tue disponibilità liquide.

Non sempre il cliente ti pagherà per le tue prestazioni,
o per i tuoi prodotti, in modo anticipato, ma spesso ti
chiederà delle dilazioni di pagamento, tipo poter pagare
a 30 o 60 giorni dall'avvenuta prestazione.
In quel caso è importante che tu registri da qualche
parte le scadenze di pagamento.
Quando un cliente non ti paga per tempo, devi sapere che,
con grande tatto dovresti contattarlo il prima possibile.
Più tempo lasci passare con un insoluto, infatti, più difficile
diventa recuperarlo. Scrivi una mail al cliente
il giorno dopo il mancato pagamento e informalo che
“probabilmente ci deve essere stata una svista ma in qualche
modo si sono dimenticati di pagare quella fattura…”.
Il tuo obiettivo è ottenere una risposta e una nuova data di
pagamento. Se dopo due o tre giorni non hai risposta,
devi telefonare e ottenere la data di pagamento..

I costi dei dipendenti in Italia sono molto ma molto più alti dello stipendio
netto che paghi.
Fermo restando che ogni territorio ha alcune agevolazioni, devi sapere che una
formula abbastanza buona per calcolare il Costo Azienda di un dipendente
(che è più alto dello stipendio netto che gli paghi in quanto include anche la 13esima,
la 14esima, il Trattamento di Fine Rapporto o TFR, le tasse che dovrai pagare allo Stato per
conto di quel dipendente e il suo contributo pensionistico che dovrai comunque pagare
tu) è di moltiplicare per 2,4 lo stipendio netto che gli paghi.
Se tu gli paghi 1000 euro di stipendio netto, il costo che sosterrai ogni mese sarà di 2400
euro.
Ogni volta che devi assumere qualcuno, quindi,
chiedi al tuo consulente del lavoro o al tuo commercialista
quale sarà il Costo Azienda Totale per quel dipendente
(non lo Stipendio Lordo – che è stipendio netto + tasse +
contributi del dipendente e non include i costi a carico
dell’azienda,
in quanto quello è sempre più basso del Costo Azienda).
In questo modo saprai esattamente quanto spendi ogni mese.

In alternativa si potrebbe procedere con un contratto di apprendistato
professionalizzante oppure di tirocinio di inserimento/reinserimento
per avere delle sostanziali agevolazioni.
Con l’apprendistato professionalizzante considerando uno stipendio netto di € 1.000,
il costo che sosterrai ogni mese sarà di circa 1400 euro (comprendente rateo di
13esima, 14esima, TFR, le tasse che dovrai pagare allo Stato
per conto di quel dipendente e il suo contributo pensionistico).
Invece con il tirocinio considerando un netto di 1.000 €
il costo che sosterrai ogni mese sarà di circa 1.050 €
non essendo quest’ultimo un contratto di lavoro subordinato
e quindi non prevede 13esima,14esima, TFR,
e contribuzione INPS, da aggiungere il costo di una
polizza assicurativa che sarà di circa 100 € per l’intero periodo.

In Italia licenziare un dipendente non è una cosa così
immediata ed esistono delle penalità nel caso in cui la
persona dovesse avere un contratto a tempo indeterminato.
Se la tua azienda è inferiore ai 15 dipendenti la penalità
va da un minimo di tre mensilità fino a un massimo di sei.

Ne consegue che, prima di assumere un dipendente a
tempo indeterminato, dovresti cercare di essere sicuro/a
delle sue capacità.
Fai un periodo di prova di qualche giorno e poi comincia
con un contratto a tempo determinato, in questo modo
potrai farti un’idea della persona.

Avere il controllo dei costi aziendali è di fondamentale importanza
per una corretta gestione della tua Impresa. Questo è il primo passo
per generare Redditività e per farla crescere.
I costi aziendali si dividono in costi fissi e costi variabili.
Per costi fissi, intendo tutti quei costi il cui valore
in termini assoluti non varia al variare delle quantità
prodotte/vendute della tua Azienda.

Per costi variabili, invece, mi riferisco a tutti i costi che variano
al variare delle quantità prodotte/vendute

Perché è importante che la tua Azienda
abbia pochi costi fissi e molti variabili?

Se tu Imprenditore in un mese guadagni zero,
non dovrai affrontare nessun costo variabile,
poiché questi costi vanno in base al fatturato prodotto.
Diverso è invece il discorso per i costi fissi,
che restano stabili anche a fatturato zero.

Il consiglio che ti do è di dar vita ad una
società liquida, ovvero ad una società libera
dai costi fissi e che riesce ad adattarsi
ai cambiamenti del Mercato, grazie
alla flessibilità dei costi variabili.

Il Margine Operativo Lordo
E’ importante per un imprenditore conoscere il proprio Margine di Contribuzione,
che è ciò che resta del fatturato, dopo che vengono detratti i costi variabili e
che servirà poi per la copertura dei costi fissi.
Il monitoraggio del Margine di Contribuzione consente di individuare i prodotti
e i servizi più redditizi, cioè con il margine più elevato,
e di effettuare scelte di prezzo, volume e mix più convenienti.
Non dimenticare quindi di analizzare il tuo Margine e
di effettuare strategie di costi, volte alla riduzione
dei costi fissi e all'incremento dei costi variabili.

EBITDA
Un altro indice molto importante da conoscere per l’Imprenditore è l’EBITDA
che viene utilizzato per calcolare il risultato operativo di un‘Azienda, partendo dall'utile lordo,
togliendo le imposte, gli ammortamenti, i deprezzamenti e gli interessi.
Rispettivamente se i costi saranno maggiori dei ricavi, si avrà una perdita, se figureranno
dei ricavi maggiori dei costi, si avrà un utile.
Questo indice definisce in modo preciso quanto vale la tua
Azienda e soprattutto è utile per far emergere in modo
specifico la Redditività Aziendale.
Avere ben chiaro cosa sia l’EBITDA è fondamentale per
avere un’idea precisa dell’andamento della tua Azienda.

Break Even Point
Sai qual è il tuo “break even point” o punto di pareggio?

Il punto di pareggio della tua attività indica che il valore del
prodotto/servizio venduto è capace di coprire i costi sostenuti;
in altri termini, superato il valore del punto di pareggio
l’azienda inizia a produrre profitti.
La determinazione del punto di pareggio è il primo passo
per pianificare in maniera efficace i flussi di cassa futuri
necessari per una Crescita Aziendale.

Business Plan
E' Un documento previsionale orientato al futuro che descrive la strategia dell’impresa.
E’ importante considerare che un Business Plan deve sempre essere aggiornato e costantemente essere
sottoposto a revisione perché lo scenario interno all'Azienda,
così come le condizioni esterne, possono mutare da un momento all'altro.

Nella sua funzione di pianificazione e gestione di Impresa serve soprattutto per stabilire una linea
di orientamento unitaria e coerente con tutti i livelli. Permette di simulare diversi scenari del business
di riferimento con conseguente possibilità di predisporre anticipatamente piani di azioni differenti.
E’ un utile strumento per far conoscere il proprio Business a:
Potenziali clienti
Portatori di interessi terzi
Istituti di credito
Platea di investitori istituzionali
Investitori privati (Business Angel) e/o Crowdfunding

Club Deal
In alternativa al sistema bancario, oggi esistono altri strumenti di finanziamento
alle Aziende come il Club Deal ed il Crowdfunding.
Puoi utilizzare il Club Deal per riunire in associazione un numero ristretto di investitori per
fargli acquisire quote di partecipazione della Tua società.
Così facendo gli stessi impegnano i loro capitali collettivamente per finanziare un target
(Progetto) dotato di una elevata potenzialità di crescita,
sul quale singolarmente non saresti in grado di investire.
I tuoi soci hanno diritto alla distribuzione degli utili derivanti
dall'investimento ed in genere dovresti ricompensarli
con un tasso di interesse.

Equity Crowdfunding
Un’altra forma di finanziamento che puoi utilizzare è l’Equity Crowdfunding, che
a differenza del Club Deal viene pubblicizzato e gestito
attraverso portali autorizzati e vigilati preventivamente dalla Consob.
In questo caso dovresti far gestire l’operazione direttamente ad una piattaforma web
specializzata, che si occuperà di pubblicizzare il tuo progetto e di gestire l’acquisizione degli
investitori che ti sosterranno economicamente nello sviluppo del tuo Business.
Oltre alla potenzialità di crescita del tuo Progetto, gli investitori
potrebbero essere incentivati dall’Equity Crowdfunding
perché questa tipologia di investimento gode di alcuni sgravi fiscali.
In particolare sono previste delle detrazioni fiscali per le
persone fisiche e dei crediti d’imposta per le persone giuridiche.

Capire le tasse
Per capire le tasse, per prima cosa dobbiamo capire le forme societarie:
Ditta Individuale
Regime Forfettario
Società di Persone
Società di Capitale
E’ molto importante che tu, assieme al tuo Commercialista, identifichi qual è la miglior
forma societaria per la tua Impresa e che tu studi in anticipo quale è il modo migliore per
ridurre la pressione fiscale (cioè il volume o percentuale di tasse che paghi su quello che
guadagni).
Non farlo o farlo nel modo sbagliato potrebbe rivelarsi fatale per te,
per la tua Impresa o per la tua Famiglia.

Nota Bene
Scegliere il giusto Commercialista per la tua Impresa, è di grande grande
importanza.
Il Commercialista sbagliato, infatti, potrebbe farti scegliere una forma societaria che :
1. Diventa molto costosa sotto il piano delle tasse dovute;
2. Che potrebbe esporre te o la tua Famiglia a rischi personali, ossia quello di vedere
le tue proprietà o quelle dei tuoi famigliari pignorate.

Egli potrebbe inoltre gestirti pigramente, cioè limitandosi a dirti quante imposte
dovresti pagare senza costruire con te un percorso per la crescita e il
successo della tua impresa.

Nota Bene
Egli potrebbe lasciarti commettere errori fondamentali sotto il piano della contrattualistica o
dell’inserimento di eventuali collaboratori, esponendoti a cause legali che potrebbero anche
essere molto costose.
Potrebbe anche essere superficiale o troppo sottomesso nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate esponendoti a gravi rischi o a pesanti sanzioni, oppure non aiutandoti
a non pagare quello che non dovresti.
Quando cerchi un Commercialista per la tua Azienda, anche se hai pochi soldi, non è
una buona idea risparmiare. E’ buona idea cercare di avere un Commercialista davvero
in gamba. Vale tanto oro quanto pesa.
Dovresti incontrarti di persona con il tuo Commercialista come minimo quattro volte
l’anno con cadenza trimestrale.

