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Materie 
prime, 
energia
e guerra
Per la cassa
i tempi si 
fanno duri

focus
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La gestione della 
finanza aziendale 
è importante nei 
momenti critici come 
quello che stiamo 
vivendo: lo conferma 
Elisa Ughetto, docente 
di finanza aziendale 
al Politecnico di 
Torino: «Le imprese 
meglio attrezzate 
sono quelle che 
possiedono un’adeguata 
capitalizzazione e 
hanno disponibilità 
sufficienti di riserva 
di cassa e capacità di 
indebitamento»

Elisa Ughetto
Professore associato 
di finanza aziendale
al Politecnico di Torino
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La gestione della finanza aziendale è fonda-
mentale in un momento critico come questo. 
Come affrontare, e con quali strategie, que-
sto momento di probabile perdurante difficol-
tà? «La crisi attuale, che si è aperta il Covid 
e che è proseguita con la guerra, impatta 
chiaramente sulla finanza aziendale - sottoli-
nea Elisa Ughetto, professore associato di 
finanza aziendale presso il Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale del Politecnico di To-
rino - in particolar modo su quello che possia-
mo definire un sottoinsieme, cioè la gestione 
della tesoreria. Oggi le imprese vedono as-
sottigliarsi la loro disponibilità di cassa per 
diversi motivi: vengono meno le entrate, le 
uscite non cessano anche alla luce degli alti 
costi di materie prime, manufatti, semilavora-
ti, trasporti, energia». 

Questo impatto non è uguale per tutte le 
imprese: «Alcune di queste, negli anni pas-
sati, hanno saputo gestire meglio la finanza 
aziendale, e oggi si trovano, pur comunque 
con qualche difficoltà, in condizioni migliori 
per fronteggiare le avversità». Come influi-
sce la crisi sulle dinamiche della disponibili-
tà di cassa? «Le imprese si trovano dinanzi 
a una diminuzione della domanda, con una 
contrazione del fatturato e dei flussi di cas-
sa sia nel breve che nel medio termine. Le 
attività indebitate, poi, hanno difficoltà a pa-
gare. Se vogliamo pensare a delle strategie 
per fare fronte a questi flussi di cassa nel 
medio-lungo periodo, bisogna porsi nell’ot-
tica di riconvertire certe produzioni, ricer-

care nuovi mercati, espandersi su di essi. 
Sicuramente le imprese oggi meglio attrezza-
te sono quelle che ad esempio possiedono 
un’adeguata capitalizzazione e che hanno 
allo stato attuale delle disponibilità sufficienti 
di riserva di cassa e anche una capacità di 
indebitamento». 

«Così come quelle che hanno una distribuzio-
ne della durata del debito coerente con la loro 
struttura di bilancio. Queste realtà potranno 
affrontare meglio la crisi anche perché dipen-
deranno un po’ meno dai finanziatori esterni, 
e potranno quindi avere un più ampio grado 
di manovra nelle proprie strategie. Sicura-
mente le imprese che sono state maggior-
mente lungimiranti negli anni passati ora 
affronteranno meglio questa situazione 
complessa. Spesso non è scontato essere 
lungimiranti, in quanto occorre mettere in 
atto scelte prudenziali che nel breve periodo 
non vengono considerate strategicamente 
importanti ma che svelano valore nel medio 
termine». 
E ancora: «In questi ultimi anni - prosegue la 
professoressa Ughetto, che è anche diret-
trice del “Bef”, il Bureau of Entrepreneurial 
Finance, centro di ricerca congiunto tra il 
Politecnico di Milano e di Torino - era molto 
semplice accedere ai prestiti, la stessa po-
litica monetaria ha spinto verso l’indebita-
mento. Ma la diversificazione delle fonti di 
finanziamento è qualcosa di importante, chi 
è riuscito a diversificare maggiormente, per 
esempio con la quotazione, emissioni di ob-

bligazione o nuove forme come mini-bond o 
comunque azioni alternative al credito inter-
nazionale, è oggi più pronto. Gli investimenti 
a debito hanno dei rischi, se producono pro-
blemi l’imprenditore può andare in difficoltà. 
In generale, stiamo affrontando un periodo di 
forte incertezza e anche il sistema finanzia-
rio inizierà a essere più riluttante all’elargizio-
ne di somme». 

Il governo, come risaputo, ha cercato di tam-
ponare la crisi «dando incentivi alle imprese, 
fornendo garanzie pubbliche e un sostegno 
all’accesso a nuove linee di credito. Ora ve-
dremo cosa succederà, è difficile dire che 
tipo di policies arriveranno. Fino a oggi, co-
munque, le imprese hanno avuto una forte 
disponibilità di prestiti; è uscito di recente 
un report del Ministero delle Finanze datato 
23 febbraio che riporta che quasi tutte le ri-
chieste di garanzie sono state accolte. Tra 
i Paesi dell’Ocse l’Italia è uno di quello in cui 
la misura ha più funzionato. Il 73,8% dell’am-
montare dei prestiti era coperto da garanzie 
pubbliche». Il rischio in questa fase, alla 
luce anche dei rincari - chiude l’esperta - 
«è di una grave perdita di competitività, 
vedremo come si riuscirà ad affrontare. Le 
aziende devono pensare di plasmare una 
finanza di impresa che sia il più possibile 
resiliente, robusta ed efficiente, guardando 
al domani con lungimiranza».
Emanuel Di Marco
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