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P
rove tecniche di trasmissione. Così 
si potrebbe riassumere la tavola 
rotonda dal titolo "Il cambiamento 
come opportunità: il ruolo del pro-
fessionista" che si è tenuta a Verona 

nel corso dell’evento "FeeOnly Summit 2017" 
organizzato da Consultique il 7 novembre e che 
ha riunito sul palco consulenti finanziari, com-
mercialisti e fintech specializzate nella fornitura 
di finanziamenti alle imprese. Ovvero i princi-
pali attori che supportano l’imprenditore nella 
gestione dell’azienda e del proprio patrimonio 
familiare. Sempre più spesso questi professioni-
sti si trovano a lavorare fianco a fianco perché 
le problematiche del cliente imprenditore sono 
fortemente intrecciate. 
E proprio per questo da qualche settimana è 

scattata l’ipotesi per i dottori commercialisti di 
potersi iscrivere all’Albo dei consulenti finan-
ziari nella sezione degli autonomi. Alla tavola 
rotonda il mondo del fintech era rappresenta-
to da Fabio Bolognini di WorkInvoice, Ignazio 
Rocco di Torrepadula di Credimi, entrambi alla 
guida di portali attivi nello sconto di fatture 
commerciali e Marco Belmondo di Epic Sim, 
marketplace specializzato nei finanziamenti a 
lungo termine. Il mondo dei commercialisti con-
tava Ivan Fogliata di Infinance e Simone Curati 
di Cofip, l’Associazione consulenti finanziari 
professionisti. Per il mondo dei consulenti au-
tonomi erano presenti Gianni Fuolega di Kleros 
e Michele Previati di BankAdviser. L’incontro è 
stato moderato da Massimiliano Volpe, diretto-
re responsabile di Wall Street Italia.

PROFESSIONISTI DEL FUTURO

Quel filo sottile tra 
fintech, fee only  
e commercialisti

Questi professionisti dovranno lavorare sempre di 
più insieme per soddisfare tutte le esigenze del cliente 
imprenditore, dalla ricerca di nuovi finanziamenti alla 
pianificazione patrimoniale. Anche con l'aiuto del fintech

DI ANDREA FERRARI

500
Il capitale circolante, 
in miliardi di euro, 
delle aziende italiane,
rappresentato in gran 
parte da crediti non pagati 
dai propri clienti
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Dal fintech liquidità per le aziende
"Le esigenze finanziarie degli imprenditori non 
sono mai cambiate anche dopo l’introduzione 
di maggiori vincoli imposti delle direttive Basi-
lea 2 e Basilea 3. Sono sempre quelle di soddi-
sfare le necessità finanziarie per realizzare gli 
investimenti di lungo periodo e ottimizzare la 
gestione della tesoreria per adeguare il capita-
le circolante alle esigenze di breve periodo. Le 
normative più stringenti e un mondo caratteriz-
zato da  bassi tassi di interesse hanno portato 
le banche a effettuare maggiori accantonamenti 
riducendo l’erogazione degli impieghi e dando 
così vita al credit crunch per le Pmi. In una fase 
complessa come questa il consulente finanziario 
oltre a facilitare l’accesso al credito scegliendo 
tra le diverse alternative a disposizione, banca-

rie ma non solo, deve anche aiutare l’impresa a 
ottimizzare il capitale circolante e il patrimonio 
dell’azienda" ha chiarito Michele Previati. 
Della stessa opinione anche Ignazio Rocco di 
Torrepadula che ha evidenziato come le im-
prese italiane hanno 500 miliardi di capitale 
circolante perché i crediti commerciali vengo-
no pagati lentamente, con i tempi più lunghi del 
mondo occidentale. "La nostra società Credimi 
è nata per fornire un’alternativa al finanziamen-
to del capitale circolante netto delle aziende che 
storicamente è stato realizzato con il factoring o 
ricorrendo in banca - chiarisce Torrepadula che 
poi precisa - noi eroghiamo liquidità alle azien-
de entro 48 ore dalla presentazione di una fat-
tura. Il tutto viene effettuato attraverso il web, 
senza uscire dall’azienda. Una fattura con la du-

Un momento della tavola  
rotonda: da sinistra Fabio 
Bolognini di WorkInvoice,  
Simone Curati di Cofip, 
Marco Belmondo di Epic 
Sim, Gianni Fuolega di 
Kleros, Ignazio Rocco di 
Torrepadula di Credimi, 
Michele Previati di 
BankAdviser e Ivan 
Fogliata di Infinance

rata di 90 giorni può essere anticipata con costi 
che nei casi migliori partono dallo 0,3% e pos-
sono arrivare all’1,6%. Ai nostri clienti fornia-
mo risorse che vanno da 40 mila fino a 1 milione 
di euro. Dalla nostra nascita abbiamo erogato 
complessivamente 45 milioni di euro".
L’85% dei finanziamenti alle imprese in Italia ar-
rivano ancora dal canale bancario. In Francia e 
Germania si è invece scesi al 60%. "Le imprese 
devono diversificare le fonti di finanziamento. 
La banca non deve essere ritenuto più l’unico 
canale di erogazione, ci sono anche altri attori 
che finanziano le aziende come noi di Epic Sim" 
ha chiarito Marco Belmondo. 
"Noi siamo una Sim che trova capitali nelle 
forme più diverse: debito, equity, quotazio-
ne all’Aim – ha sottolineato Belmondo che poi 
chiarisce - per quanto riguarda il mercato Aim 
dedicato alle Pmi non si è ancora compreso pie-
namente cosa significa andare in borsa. Non 
significa solo raccogliere capitali perchè può 
essere fatto anche prima della quotazione attra-
verso un collocamento privato usando la nostra 
piattaforma che facilita l’ingresso nel capitale di 
investitori qualificati, gli unici che possono in-
vestire in Pmi. Il nostro lavoro è trovare questi 
investitori e metterli in contatto con le aziende. 
Il consulente o il commercialista devono fare in 
modo che la situazione finanziaria dell’azienda 
rispetti i parametri previsti dalla piattaforma".

Nuova legge fallimentare al via
"Adesso le imprese sono di fronte a un bivio di 
portata storica costituito da due fattori: il primo 
è legato alla modernizzazione del sistema finan-



50    Wall Street Italia – Dicembre 2017

ADVISORY 

ziario e il secondo è rappresentato dalla riforma 
della liquidazione giudiziaria - sottolinea Ivan Fo-
gliata - che poi pcrecisa - si tratta di una riforma 
epocale per i commercialisti e le imprese perché 
quelle che superano i 2 milioni di euro di fattu-
rato dovranno dotarsi di un revisore. Da ora in 
avanti anche l’Agenzia delle entrate e gli istituti di 
previdenza potranno segnalare situazioni critiche 
pena la perdita del privilegio in caso di procedu-
ra concorsuale. Le imprese quindi non potranno 
posticipare più di tanto i versamenti delle imposte 
o dei contributi o dilazionare i pagamenti, pena 
la segnalazione. Ci sarà un indicatore, ad esem-
pio un rapporto sul fatturato, che non dovrà es-
sere superato. Questo significa che i bilanci delle 
aziende dovranno migliorare. Ma questa maggio-
re disciplina di bilancio è richiesta anche dal mon-
do fintech che per l’erogazione dei finanziamenti 
prevede indici di bilancio equilibrati. Il ruolo del 
commercialista deve pertanto evolvere: non ba-
sta più la consulenza fiscale ma accanto a questa 
deve esserci anche un’analisi finanziaria vera e 
propria dell’impresa basata sui cash flow. Inoltre 
il commercialista deve mettere in campo anche al-
tri servizi per educare l’imprenditore a prendere 
consapevolezza del proprio bilancio e a tenerlo in 
considerazione nella sua attività". 
Della stessa opinione anche Fabio Bolognini: 
"quello che manca agli imprenditori è la consa-
pevolezza della cultura del bilancio, non hanno 
sensibilità sui parametri della propria azienda. E 
questo provoca i dissesti che conosciamo. Quan-
do provano a spiegare la propria azienda alla ban-
ca o a noi, gli imprenditori parlano solo di come 

vengono realizzati i prodotti e poi forniscono solo 
qualche paginetta del bilancio.  Non c’è nulla di 
qualitativo ma solo di storico. Che si parli di circo-
lante o di investimenti quello che gli imprenditori 
devono imparare a fare è quello di esprimere la 
capacità di restituire un finanziamento alla ban-
ca guardando al futuro dell’azienda, imparando a 
raccontare cosa fanno e quali sono i loro clienti 
più importanti. Gli imprenditori sono diffidenti 
nel parlare della propria azienda, il commerciali-
sta è quello più vicino ma non ha mai svolto una 
vera e propria funzione di grillo parlante. L’im-
prenditore però non si fida di nessuno e non suc-
cede niente".

Commercialista 4.0 in arrivo
"In effetti il commercialista fatica a staccarsi dal 
ruolo di consulente fiscale e a diventare il diretto-
re finanziario delle aziende. Questo professionista 
sarà 4.0 solo quando imparerà a mettere da parte 
il fisco per aiutare l’imprenditore a migliorare la 
gestione finanziaria e a raccontare la storia della 
propria azienda. Con numerosi corsi di formazio-
ne la nostra associazione Cofip aiuta ad affrontare 
questo cambiamento" chiarisce Simone Curati. 
Ma non è tutto. Secondo Gianni Fuolega "il com-
mercialista deve capire anche i bisogni personali 
dell’imprenditore in un’ottica di lungo periodo 
per fare capire l’esigenza di tutelare se stessi o la 
propria famiglia. L’azienda è il patrimonio più im-
portante dell’imprenditore e pertanto deve essere 
tutelato a 360 gradi. Noi di Kleros come consulen-
ti patrimoniali siamo l’anello di congiunzione tra 
l’imprenditore e il commercialista per sviscerare 

e perfezionare tutti questi aspetti che molto spes-
so sono trascurati. Il passaggio generazionale o 
un’adeguata corporate governance non possono 
più essere presi sotto gamba vista la complessità 
della famiglia moderna ma devono essere studiati 
e perfezionati".

Più consulenza grazie anche al fintech
"Anche il consulente finanziario non deve portare 
solo liquidità all’imprenditore ma fare una diagnosi 
corretta delle sue esigenze. Anche lui deve attivarsi 
con un’analisi più approfondita, è importante capi-
re quali sono le necessità dell’impresa partendo dal 
ciclo di vita dei prodotti per poi calarsi nella realtà 
e verificare se siamo difronte solo a un problema 
finanziario o magari a qualcosa di più complesso 
legato al ciclo produttivo. Bisogna studiare tutte le 
alternative a disposizione. È questo il nostro valore 
aggiunto, consulenti e commercialisti devono an-
dare sempre più a braccetto, magari con uno stu-
dio associato" chiarisce Previati.
Per Torrepadula "come nel campo del risparmio 
anche nella finanza d’impresa i consulenti pos-
sono adesso scegliere prodotti di più banche o 
fintech. Un lavoro analogo a quello del medico 
che sceglie tra più farmaci, ma che solo il con-
sulente può conoscere. C’è un altro elemento 
importante, il fintech mette a disposizione stru-
menti online, noi ad esempio offriamo un check 
up gratuito del capitale circolante delle aziende 
rispetto a un campione di riferimento per capire 
come si comporta rispetto alla media di settore. 
Uno strumento utile sopratutto per i consulenti 
finanziari e i commercialisti".                           

Cosa unisce fintech, consulenti e commercialisti

I professionisti devono 
rendere più consapevole 
l'imprenditore delle 
sue scelte, per tutelare 
l'impresa e la famiglia

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA

I professionisti devono 
conoscere tutte le diverse 
forme di finanziamento
per diversificare le fonti e 
non limitarsi alle banche

RICERCA 
FINANZIAMENTI

I professionisti devono 
anche fornire supporto 
strategico all'imprenditore 
per capire quali sono le 
necessità dell'impresa

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA

I professionsti devono 
considerare un unicum 
l'impresa e patrimonio  
finanziario e familiare 
dell'imprenditore

PIANIFICAZIONE 
PATRIMONIALE

I professionisti devono 
migliorare la gestione 
finanziaria dei clienti e 
ottimizzare il capitale 
circolante 

PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE


