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“SERVIZIO PREPARAZIONE DELLE 

AZIENDE ALLA CRESCITA 

SOSTENIBILE E CONTROLLATA”



Il Servizio – introduzione
A) Preparazione alla gestione aziendale con finalità di crescita sostenibile e creazione di 

valore e/o al Private Equity. 

Il servizio che SG&P propone ha come obiettivo quello di “accompagnare” le imprese 

verso il raggiungimento di caratteristiche gestionali di eccellenza e tali da rendere le 

stesse appetibili al mondo finanziario. 

Il servizio è stato costruito sugli interrogativi fondamentali che l’imprenditore ed il suo 

management si pongono di frequente. 

Esso suddivide in fasi, ognuna delle quali ha il compito di dare delle risposte ben precise 

agli interrogativi di cui sopra, che aiutano a disegnare il “quadro clinico” dell’azienda in un 

certo momento ed a fornire le risposte necessarie per il miglioramento.  
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Il Servizio – Fase 1
Fase 1 – Screening iniziale, analisi della redditività e della struttura finanziaria, 

comprensione della creazione del valore aziendale 

Obiettivo: tale fase ha come obiettivo quello di avere una comprensione di massima 

dell’azienda vista sia singolarmente che rispetto ai principali concorrenti che compongono 

“l’arena competitiva” in cui opera l’azienda.

In questa fase i quesiti più ricorrenti che l’imprenditore di frequente si pone sono di 

seguito riepilogati;

Quesiti: L’azienda ha manifestato una crescita dimensionale negli ultimi anni? La 

marginalità è da considerarsi soddisfacente? Il capitale investito è eccessivo rispetto alla 

dimensione aziendale? Il capitale investito è ben remunerato? Il capitale proprio è ben 

remunerato?  Chi investe nell’azienda può ritenersi soddisfatto? La struttura finanziaria 

aziendale è equilibrata? La gestione assorbe o genera cassa? Quale area (circolante, 

investimenti) ed in che misura assorbe o genera cassa? L’onerosità finanziaria è alta? Se si 

quanta responsabilità è da attribuirsi alla scarsa gestione finanziaria del management?

L’azienda crea o distrugge valore? Come si pone l’azienda rispetto al settore di 

appartenenza? ………….SEGUE
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Il Servizio – Fase 1
Quesiti: ha una migliore gestione economico finanziaria? Dove l’azienda appare più

vulnerabile e quali sono invece i punti di forza? La gestione del capitale circolante è

efficiente? Dove e come occorre intervenire per migliorare la redditività aziendale ed 

aumentare le disponibilità finanziarie? Si conosce esattamente il fabbisogno finanziario di 

cui l’azienda necessita? Gli affidamenti bancari di cui si beneficia sono sufficienti a coprire 

il fabbisogno aziendale? Il portafoglio clienti è “sano”, “affidabile” e “redditizio”? Le 

“uscite” sono realmente sotto controllo?  L’azienda gode di una buona “reputazione 

bancaria”? Il rating che mi attribuisce la banca è da ritenersi verosimile o posso 

interloquire con essa per migliorarlo?

Passi da seguire:

1. Comprensione economico finanziaria dell’azienda basata sull’analisi di bilancio;

2. Comprensione economico finanziaria del contesto competitivo, basata sulla’analisi di 

bilancio;

3. Integrazioni delle informazioni di cui sopra attraverso l’acquisizione di dettagli aziendali 

(bilanci di verifica, statistiche economico finanziarie etc.) e di informazioni relative ai 

competitor in possesso dell’azienda;

4. Comprensione delle principali macro-criticità che necessitano d’intervento;

5. Redazione di dossier informativo per il management;   
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Il Servizio – Fase 2
Fase 2 – Analisi dei processi interni e dei relativi controlli e rischi

Obiettivo: tale fase ha come obiettivo quello di approfondire la conoscenza dell’azienda 

attraverso l’analisi dei principali processi interni, individuando i macro rischi potenziali. 

Tale fase serve anche ad anticipare la fase di “Due diligence” che un fondo dovrà

affrontare raggiunta una fase avanzata delle trattative. 

In questa fase i quesiti più ricorrenti che l’imprenditore di frequente si pone sono di 

seguito riepilogati;

Quesiti: E’ stato formalizzato un organigramma aziendale? Sono state individuate delle 

figure di responsabilità nei processi chiave? Le figure chiave hanno la preparazione e le 

attitudini per svolgere i compiti richiesti dal ruolo che rivestono? Le risorse sono 

sufficientemente motivate e protese verso il raggiungimento degli obiettivi? Qual è il 

livello di autonomia/responsabilità di cui godono? Esiste un sistema di deleghe 

formalizzato? Gli obiettivi strategici sono condivisi tra il top ed il middle management? Si 

fa ricorso, con cadenza periodica, a dei momenti d’incontro in cui si condividono scelte e 

risultati? Esiste un sistema di monitoraggio degli obiettivi fissati? Vi è un sistema 

d’incentivazione/motivazione delle risorse? I principali processi aziendali sono stati 

formalizzati? ………….SEGUE
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Il Servizio – Fase 2
Ogni risorsa sa esattamente cosa deve fare ed in che tempi? I processi hanno dei controlli 

automatici e manuali adeguati e tali da garantire ad esempio la correttezza e l’efficienza 

nello svolgimento delle attività, il rispetto della legalità, la corretta rilevazione e 

valorizzazione delle transazioni etc.? Ogni risorsa sa esattamente cosa deve fare ed in che 

tempi? I processi hanno dei controlli automatici e manuali adeguati e tali da garantire ad 

esempio la correttezza e l’efficienza nello svolgimento delle attività, il rispetto della 

legalità, la corretta rilevazione e valorizzazione delle transazioni etc.? I processi sono 

sufficientemente informatizzati? Il personale interessato riceve la giusta formazione? 

Sono stati individuati per ogni area funzionale rischi e criticità? Se si sono state intraprese 

azioni correttive idonee?  

Passi da seguire:

1. Comprensione del contesto organizzativo;

2. Analisi dei principali processi aziendali con individuazione dei controlli e rischi esistenti, 

individuazione delle soluzioni migliorative;

3. Valutazione dell’adeguatezza del Ciclo di formazione del bilancio e della base dati 

utilizzata per le analisi di business;

4. Valutazione della corretta tenuta della contabilità;

5. Valutazione dei principali rischi legali, fiscali giuslavoristici;

6. Redazione di dossier informativo per il management.
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Il Servizio – Fase 3
Fase 3 – Supporto nel processo di  Pianificazione Strategica

Obiettivo: tale fase ha come interesse principale quello di strutturare un processo di 

pianificazione oggettivo, sostenibile e condiviso dall’organizzazione aziendale. Tale fase è

la più delicata perché il suo obiettivo di fondo consiste nel ”formare” l’organizzazione alla 

definizione, al perseguimento ed alla misurazione degli obiettivi, pertanto è necessario il 

massimo impegno e volontà nel perseguimento di tale obiettivo da part del top 

management aziendale.

In questa fase le domande più ricorrenti che l’imprenditore di frequente si pone sono di 

seguito riepilogate;

Quesiti: Gli obiettivi strategici sono elaborati solo dall’imprenditore o esiste un processo 

di pianificazione che coinvolge i responsabili funzionali di ogni area? L’imprenditore 

condivide con le figure chiave i propri obiettivi? L’azienda opera in posizione di vantaggio 

nel contesto competitivo in cui si trova? Si conoscono gli elementi che caratterizzano e 

differenziano l’azienda nel mercato in cui opera? Si hanno sufficienti informazioni sul 

mercato in cui si opera? Si conoscono i comportamenti dei principali concorrenti? Sono 

presenti dei piani di crescita aziendali articolati? ………….SEGUE
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Il Servizio – Fase 3
Si può avere la ragionevole certezza che le stime fatte e le ipotesi che stanno alla base del 

piano siano attendibili? Le previsioni effettuate prevedono una pluralità di scenari? Il 

piano economico e finanziario è attuabile? Qual’é il fatturato al di sotto del quale non ci si 

può permettere di andare (break even economico)? Per migliorare la marginalità attuale 

occorre intervenire: sui volumi, prezzi e mix di vendita, sui volumi, prezzi e mix dei 

consumi, sui costi fissi? Conviene effettuare un determinato investimento? Quale tra i 

diversi investimenti possibili conviene effettuare con le risorse scarse di cui si dispone? Si 

può contare su un adeguato mix di coperture finanziarie a supporto dei piani di crescita? 

La maggior parte delle risorse finanziarie viene assorbito dal “circolante” o dagli 

“investimenti”? Si può avere la ragionevole certezza che le stime fatte e le ipotesi che 

stanno alla base del piano siano attendibili? Le previsioni effettuate prevedono una 

pluralità di scenari? Il piano economico e finanziario è attuabile? Qual’é il fatturato al di 

sotto del quale non ci si può permettere di andare (break even economico)? Per 

migliorare la marginalità attuale occorre intervenire: sui volumi, prezzi e mix di vendita, 

sui volumi, prezzi e mix dei consumi, sui costi fissi? ………….SEGUE
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Il Servizio – Fase 3
Conviene effettuare un determinato investimento? Quale tra i diversi investimenti 

possibili conviene effettuare con le risorse scarse di cui si dispone? Si può contare su un 

adeguato mix di coperture finanziarie a supporto dei piani di crescita? La maggior parte 

delle risorse finanziarie viene assorbito dal “circolante” o dagli “investimenti”? 

Passi da seguire: 

5. Raccolta dei dati previsionali presso le diverse funzioni aziendali e redazione del piano a 

medio lungo termine (vendite, investimenti, magazzino, acquisti, spese generali, flussi di 

cassa etc);

6. Raccolta dei dati previsionali mensili relativi al primo anno di piano, presso le diverse 

funzioni aziendali, e redazione dei budget (vendite, investimenti, magazzino, acquisti, 

spese generali, flussi di cassa etc);

7. Condivisione dei dati con il management e loro approvazione;

8. Divulgazione alle funzioni aziendali;

9. Formalizzazione procedura di pianificazione;
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Il Servizio – Fase 4
Fase 4 – Supporto nelle verifiche periodiche

Obiettivo: monitorare la gestione aziendale verificando il perseguimento degli obiettivi 

stabiliti in fase di pianificazione, effettuando all’occorrenza, le giuste manovre correttive.

In questa fase le domande più ricorrenti che l’imprenditore di frequente si pone sono di 

seguito riepilogati;

Quesiti: La gestione aziendale sta procedendo come previsto nei piani? Dove si 

riscontrano le differenze rispetto al previsto e come devo intervenire per riequilibrare le 

previsioni? Come penso che andrà a finire la gestione dell’esercizio? Le differenze rispetto 

al piano sono recuperabili? Qual è l’impatto degli scostamenti rispetto al piano sotto il 

profilo finanziario? Devo intervenire per rivedere l’intero piano? Mi conviene accettare 

una specifica commessa inaspettata? 

Passi da seguire:

1. Assistenza nelle chiusure mensili di bilancio;

2. Alimentazione della reportistica periodica (vendite, acquisti, magazzino, cassa etc.);

3. Definizione delle analisi di scostamento e di business (sensitivity, forecasting, ect.)

4. Redazione del report gestionale periodico per il management;
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Il Servizio – la ricerca del partner finanziario
B) Ricerca del Socio finanziario 

Quando l’azienda acquisisce le caratteristiche tali da renderla appetibile per un fondo di 

Private Equity, si passa alla ricerca del potenziale Partner finanziario che si esplica 

attraverso le fasi di seguito riportate:

Fase 1 - Predisposizione ed invio del blind profile, presentazione sintetica ed anonima, 

dell’azienda 

1. Preparazione della presentazione; 

2. Contatto dei fondi ritenuti idonei all’operazione;

Fase 2 – Approfondimento d’informativa

Qualora il fondo risultasse interessato ad acquisire maggiori informazioni, dopo aver ottenuto

l’impegno scritto alla non divulgazione dei dati (NDA), SG&P si occuperà di:

1. Fornire i dati pubblici (es. bilanci, visure etc.) e non, nonché le analisi in suo possesso;

2. Dialogare col fondo per fornire tutte le informazioni di cui necessita.   
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Il Servizio – la ricerca del partner finanziario
Fase 3 – Organizzazione della visita in azienda del fondo

Superata la fase 2 se il fondo decide di portare avanti l’operazione incontrando 

l’imprenditore e la sua azienda:

1. SG&P supporta le parti nella facilitazione dell’incontro;

2. Fornire al fondo eventuale integrazione d’informativa, se richiesta.

Fase 4 – Manifestazione d’interessi

Se il fondo non necessita di altre informazioni

1. rilascia una manifestazione d’interessi non vincolante e si prosegue con l’organizzazione 

della fase successiva;

2. attraverso gli esperti legali d’affari che collaborano con SG&P, l’azienda riceve il giusto 

supporto legale.
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Il Servizio – la ricerca del partner finanziario
Fase 5 – Due diligence

SG&P:

1. supporta l’azienda nella predisposizione della “data room” (archivio con i documenti 

richiesti) e del relativo regolamento;

2. presenzia, supportando l’azienda, durante la visita degli esperti (legali, fiscali, 

amministrativi etc.) incaricati dal fondo.

Fase 6 – Lettera d’intenti

Qualora anche la fase 5 risulti soddisfacente per il fondo e quest’ultimo decidesse di

proseguire:

1. rilascia la lettera d’intenti; 

2. attraverso gli esperti legali d’affari che collaborano con SG&P, l’azienda riceve il giusto 

supporto legale.
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Il Servizio – la ricerca del partner finanziario
Fase 7 – Definizione del Valore Aziendale e contrattazione del prezzo di cessione

Nella fase in oggetto SG&P supporta l’azienda nella:

1. definizione del valore aziendale;

2. contrattazione del prezzo di cessione col fondo.

Fase 8 – Organizzazione della stipula della cessione delle quote 

Tale fase conclusiva dell’operazione prevede che:

1. attraverso gli esperti legali d’affari che collaborano con SG&P, l’azienda riceva il giusto 

supporto legale nella condivisione col fondo della contrattualistica necessaria alla 

conclusione dell’operazione;

2. si organizzi il Deal (conclusione dell’operazione) attraverso l’incontro presso il notaio per 

la sottoscrizione dell’accordo.
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Chi è SG&P

CHI È

STUDIO GIUFFRIDA & PARTNERS
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Chi è SG&P

Un’organizzazione di professionisti, con sede a Roma e Catania, specializzata nella 

Consulenza Manageriale in Corporate Finance; 

Affianca le aziende nel loro percorso di crescita, aiutandole a:

1. definire il proprio assetto strategico;

2. a pianificarne lo sviluppo economico e finanziario;

3. implementando un adeguato sistema di controllo di gestione capace di 

monitorare se i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi pianificati;

L’obiettivo fondamentale di SG&P, è aiutare i propri clienti a creare valore e produrre 

vantaggio competitivo per le loro attività;

Lo stile di relazione che SG&P vuole instaurare è costituito da un autentico rapporto di 

partnership con il cliente e di trasferimento di conoscenze per la creazione di valore.

Il suo raggio di azione è l’area geografica del Centro Sud Italia 
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Partnership

I consulenti finanziari di SG&P sono commercialisti abilitati e professionisti provenienti dal 

mondo aziendale tutti con Master in Finanza e Controllo conseguito presso IFAF. Grazie 

alla partnership siglata con IFAF Business School, SG&P provvede a formare i propri 

consulenti attraverso tale istituto.

SG&P vanta un rapporto di partnership con autorevole studio di consulenza legale e 

tributaria con sede in Roma, Studio De Angelis. 

Infine SG&P è supportata anche da studio internazionale di avvocati d’affari, Studio 

Cigliano, con sede tra l’altro a Roma, Bruxelles e New York.
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Le attività di Corporate Finance

Di seguito alcune delle principali attività d’intervento di SG&P attinenti quest’area:

� Si ha l’esigenza di comprendere se conviene effettuare un investimento oppure no ed 

eventualmente quali sono le più idonee coperture finanziarie;

� Si ha l’esigenza di comprendere quanto vale un’azienda o parti di essa perché la si vuole 

acquisire;

� Si è alla ricerca di soci finanziari (sia di capitale che di debito);

� Si ha l’esigenza di condurre una Operazione Straordinaria (es. acquisizioni d’azienda o 

rami di essa, fusioni, scissioni, trasformazioni etc.);

� Si necessita di un supporto nella definizione del Piano Industriale e della Pianificazione 

strategica;

� Si ha l’esigenza di ricevere un aiuto nell’interlocuzione con il mondo bancario;

� Si vuol migliorare la gestione della Tesoreria.
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Le attività di Controllo di Gestione
Di seguito alcune delle principali attività d’intervento di SG&P attinenti quest’area:

� Si ha l’esigenza, dopo aver definito il Piano Industriale, di seguire la gestione e verificare il 

perseguimento degli obiettivi, quindi si ha necessità di:  

1. Supporto nella Formazione di budget a cascata (vendite, investimenti, 

produzione, magazzino, acquisti, conto economico, flussi di cassa, capitale 

investito);

2.    Assistenza nell’implementazione della reportistica periodica standard;

3.    Assistenza nelle chiusure periodiche.

� Si ha l’esigenza di comprendere se conviene accettare o meno una commessa, si vogliono 

comprendere le cause di uno scostamento delle vendite o della marginalità rispetto agli 

obiettivi stabiliti (causa prezzi, volumi o mix);

� Si ha l’esigenza di revisione periodica dei piani a breve, medio e lungo periodo con 

relativa analisi degli scostamenti e definizione delle manovre correttive;

� Si vogliono effettuare attività previsionali (forecasting) e di simulazione (sensitivity 

analysis).
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Servizi affini

A sostegno delle attività di sopra elencate ed a maggior garanzia del raggiungimento del 

risultato delle operazioni prevista, SG&P è in grado di coinvolgere una serie di 

professionalità altamente qualificate nelle materie di seguito elencate:

� Consulenza tributaria e fiscale;

� Consulenza societaria e commerciale; 

� Consulenza in diritto del lavoro; 

� Contenzioso; 

� Consulenza su normative speciali;
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I Soci fondatori di SG&P

Tito Giuffrida è:

• Commercialista abilitato con oltre 15 anni di esperienza;

• Laureato in Economia e Commercio ed ha conseguito il Master in Finanza e Controllo 

presso IFAF Business School, ove ha seguito svariati corsi di 

specializzazione/approfondimento nelle tematiche finanziarie;

• Membro tecnico Commissione Europea per i finanziamenti comunitari dal ’99 al ’05;

• Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Catania dal ’04 al ’07;

• Presidente di Commissione per la formazione e la finanza dell’ordine dei commercialisti 

della provincia di Catania;

• Dal  2008 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili della 

Provincia di Catania.

• E’ attualmente membro della Commissione Nazionale Finanza dell’ dell’Ordine dei Dottori 

Commerciali e degli Esperti Contabili

• Ricopre incarichi nei Collegi Sindacali di importanti realtà imprenditoriali ed enti pubblici;

• Rappresentante Eurispes in Catania.
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I Soci fondatori di SG&P

Antonio Esposito è:

• Laureato in Economia e Commercio ed ha conseguito il Master in Finanza e Controllo 

presso IFAF Business School, ove ha seguito svariati corsi di 

specializzazione/approfondimento nelle tematiche finanziarie; 

• Ha lavorato per diverse società quotate in Borsa;

• Ha lavorato presso una Big Four;

• Ha prestato la propria opera professionale lavorando sia in realtà strutturate e 

managerializzate che in realtà familiari, a stretto riporto della proprietà;

• Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto ruoli di responsabilità

nell’Internal Auditing, nel Controlling, nel reparto Finanza e nell’area Amministrativa ed 

affari Generali, partecipando anche a processi di acquisizione; 

• Ha conosciuto i meccanismi di funzionamento di alcuni dei più importanti gruppi italiani;

• Ha completato la propria esperienza lavorando in aziende industriali sia con processo 

produttivo per commessa che con produzione in serie per il magazzino. Ha maturato 

un’esperienza significativa anche nella GDS ove ha appreso i meccanismi tipici della 

distribuzione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
t.giuffrida@giuffridaepartners.it

Cell: 329 3295670

a.esposito@giuffridaepartners.it

Cell: 327 5431486
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