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A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi
Reggio Emilia, lì 18/03/2020

NUOVO SERVIZIO - SGB Pronto Intervento IMPRESE vs covid-19
Lo Studio SGB ha ritenuto opportuno organizzare in questo difficile momento un
servizio “coordinato” di supporto alle IMPRESE.
Dopo l’urgenza sanitaria derivante dal coronavirus, si tratta ora di affrontare in
modo professionale e coordinato gli effetti che sta producendo il covid-19 sulle
IMPRESE.
L’obiettivo è quello di creare un Business Continuity Plan – Piano di Continuità
Aziendale, coinvolgendo tutte le funzioni aziendali di vertice.
L’intervento di sostegno e assistenza coordinata alle IMPRESE si svilupperà su
diverse direttrici:
1. personale e forza lavoro, con l’obiettivo di verificare, assieme ai consulenti del
lavoro della Società, le misure da adottare una volta definito un Piano di
Continuità Aziendale.
Tale attività permetterà di fornire all’imprenditore e al management della
Società tutte le possibili alternative per avviare un Piano di Continuità
Aziendale;
2. andamento economico ed analisi di scenario, con l’obiettivo di verificare,
partendo dal portafoglio ordini attuale, i possibili scenari prospettici, seguendo
una modalità di “stress test” che permetterà di disporre di report in grado di
evidenziare l’andamento della produzione in funzione delle scelte adottate.
Tale attività permetterà di fornire all’imprenditore e al management della
Società un budget economico costruito in base ai diversi scenari ipotizzati,
mettendo in atto fin da subito gli opportuni correttivi;

Sede legale
Via Emilia all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358
Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

3. finanza, con l’obiettivo di garantire il rispetto degli impegni finanziari
prospettici nei diversi scenari ipotizzati.
Tale attività permetterà di fornire all’imprenditore e del al management della
Società un budget finanziario costruito in base ai diversi scenari ipotizzati,
mettendo in campo le opportune misure previste dalla nuova normativa
nazionale (es. moratoria sui mutui) ovvero mediante interlocuzione diretta con
il sistema bancario;
4. agevolazioni, con l’obiettivo di verificare l’applicabilità delle nuove
agevolazioni approvate dal governo a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

Tale attività permetterà di informare in modo preciso e completo
l’imprenditore e il management della Società affinché possa disporre nelle
proprie scelte di tutte le informazioni utili.

Lo Studio SGB ha organizzato uno specifico Team di professionisti specializzati
che opereranno a fianco dell’imprenditore e del management per affrontare
le diverse tematiche in modo coordinato ed approfondito.
L’obiettivo è quello di definire un Piano di Continuità Aziendale che verrà
costantemente aggiornato sulla base dell’evolversi della situazione.

I Clienti interessati possono rivolgersi allo Studio contattando direttamente il
referente del progetto Dott. Corrado Baldini (mail c.baldini@sgbstudio.it) che
provvederà a ricontattarVi quanto prima.

Cordiali saluti.
SGB & Partners - Commercialisti

