
QUESTO PERIODO DI INCERTEZZA NON FA CHE ENFATIZZARE quanto sia importante per le società 
seguire una ferrea disciplina fi nanziaria negli investimenti e in qualsiasi altra attività. Oggi come non 
mai è indispensabile perseguire strategie che consentano di preservare il proprio capitale sociale senza 
pregiudicare la liquidità nella catena di fornitura.
 I responsabili fi nanziari, chiamati a prendere decisioni nell’attuale contesto di incertezza, devono 
innanzitutto capire quali siano le opzioni strategiche migliori per la crescita. Gli studi eseguiti mostrano che 
l’ottimizzazione del capitale circolante favorisce lo sviluppo delle società creando valore a lungo termine. 
Per migliorare il capitale circolante occorre agire a livello macro nelle società e molte sono le ragioni 
che suggeriscono di muoversi in questa direzione. Basti pensare, ad esempio, all'impatto delle pessime 
performance di settore sulla valutazione dei titoli da parte del mercato, alla necessità di aumentare 
l'e�  cienza della liquidità, ma anche ai vantaggi di uno snellimento a livello organizzativo o di un semplice cambiamento a livello gestionale.
 Il report di American Express® sull’ottimizzazione del capitale circolante dimostra che le società sono consapevoli del potenziale della 
spesa non gestita e, in particolare, del fatto che crediti e debiti commerciali possano o� rire l'opportunità di migliorare la performance e 
conseguire obiettivi fi nanziari specifi ci. Nel report vengono inoltre presentati esempi di soluzioni adottate da alcune società, accanto ad 
una serie di importanti considerazioni:

• le società fanno sempre più fatica a farsi pagare puntualmente;

• le soluzioni di fi nanziamento indipendenti non soddisfano necessariamente tutte le esigenze di una società in termini di fi nanziamento 
del capitale circolante;

• servono soluzioni che consentano di migliorare il cash fl ow e di ridurre le spese di riscossione e i costi legati alla svalutazione;

• le nuove soluzioni di pagamento devono migliorare il fl usso di cassa, velocizzare il processo di riscossione e garantire la prevedibilità 
dei pagamenti.

 Un altro aspetto trattato nel report è la tensione che spesso si viene a creare tra fornitore e acquirente. Ogni parte cerca di migliorare la 
propria posizione di cash fl ow, spesso a discapito della controparte. Molti nostri Clienti ritengono che una possibile soluzione in tal senso sia 
quella di rivolgersi a una società di servizi fi nanziari. Questa strategia consente di ra� orzare i rapporti nella catena di fornitura, migliorare gli 
indici di liquidità e diversifi care le fonti di fi nanziamento. Il business model di American Express e  la realizzazione di una rete a circuito chiuso 
o� rono a fornitori e acquirenti un unico punto di contatto, semplifi cando e armonizzando il processo per entrambe le parti.
 Questo report è solo una delle molte iniziative studiate da American Express per individuare nuove idee e prospettive nei pagamenti 
B2B e supportare i propri Clienti nel processo decisionale.
 Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di pagamento proposte, contattare il rappresentante locale American Express o chiamare il 

numero 06 72280654.

Cordiali Saluti,

Brendan Walsh

Senior Vice President

General Manager – Europe

Global Corporate Payments

American Express Services Europe Limited, Sede per l’Italia con rappresentanza stabile, Largo Caduti di El Alamein, 9 00173 - Roma

Gli eff etti della crisi generalizzata sulle società non possono essere sottovalutati 
e hanno evidenziato quanto sia importante agire sulle performance di base di 
un'azienda. Il contesto economico e commerciale resta diffi  cile e i mercati fi nanziari 
si trovano in una fase di particolare turbolenza. Ad oggi i problemi principali restano 
l'evoluzione del capitale e delle condizioni del mercato del credito, che infl uiscono 
enormemente sulla capacità di molte società di soddisfare le esigenze di liquidità, 
nonché l’accesso al capitale e il costo di quest'ultimo. 
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