
A seguito dell’emergenza coronavirus, le imprese si troveranno ad affrontare un futuro in continua evoluzione.

La situazione di lockdown generalizzato e il cambio di dinamiche che ha causato richiede una 
revisione approfondita dei meccanismi e dei contesti economici in cui operano le aziende, alla 
luce di scenari di stress per un periodo più o meno lungo e differenziato per azienda / settore.  
 
Nonostante nel DCPM Cura Italia sia prevista l’esclusione della valutazione del merito 
creditizio il rating andamentale, i soggetti finanziatori avranno necessità di strumenti di 
valutazione e di analisi della capacità di rimborso dei beneficiari.

Questo ha creato la necessità di dotarsi di strumenti che permettano la simulazione di 
differenti scenari futuri che permettono quindi comprendere al meglio gli impatti delle 
differenti strategie di impresa.

I servizi di Sensitivity e Stress Test permettono di simulare, tra le altre cose, i tempi di 
lavorazione, gli investimenti, i prezzi e la marginalità. 

Il Business Plan pre e post covid assieme al monitoraggio degli indicatori risponde 
invece all’esigenza di avere modelli che permettano di monitorare in modo costante 
l’andamento prospettico dell’azienda.

I servizi di valutazione dei fabbisogni finanziari e di assistenza nei rapporti con le banche 
permette un dialogo più efficiente nella negoziazione con gli istituti di credito per l’accesso 
ai finanziamenti.
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Listino Prezzi IVA esclusa (aziende fino a 2 milioni di fatturato)¹ ²:

I servizi che offriamo:

3.000€

5.000€

3.900€

6.200€

4.500€

7.200€

Listino Prezzi IVA esclusa (aziende oltre a 2 milioni di fatturato)¹ ²:

I prezzi elencati non includono l’IVA

Servizi Extra:

BASE PREMIUM GOLD

• Business plan pre 
e post COVID

• Business plan pre e 
post COVID

• Cruscotto di 
monitoraggio 
economico finanziario 
& analisi degli 
scostamenti

• Analisi dell’andamento 
previsionale dei debiti 
annuale

• Business plan su un 
orizzonte fino a 2/3 anni 
con dettaglio trimestrale

• Cruscotto di 
monitoraggio 
economico finanziario & 
analisi degli scostamenti

• Analisi dell’andamento 
previsionale dei debiti 
con dettaglio trimestrale

¹ I servizi offerti prevedono il versamento della quota una tantum di € 650 per l’apertura delle pratiche

² Termini di pagamento: due rate semestrali anticipate

³ Include: piano economico finanziario e allegata relazione

⁴ Cadauna

⁵ Fee annuale

,

,

Piano di ristrutturazione del debito³ 

Report economico-finanziario per il sistema bancario

Sensitivity & stress test⁴

Consulenza analista finanziario 

Indicatori di allerta trimestrale⁵ 

Indicatori di allerta semestrale⁵

€ 14.500 

€ 4.500

€ 650 

€ 250 /ora

€ 2.500

€ 1.500

email: info@pfcsrl.net Tel. 0461 931335 Cell.  348 4412656 


