Business Advisor in
Credit, Finance,
Energy, Cost Saving

Company Profile

Siamo una storia lunga oltre 30 anni.
Siamo partner privilegiati delle Aziende nella consulenza
finanziaria ed industriale.
Siamo un network di competenze multidisciplinari e diversificate.
Siamo artefici e testimoni di numerose storie di successo.
Siamo un concentrato di expertize, entusiasmo e passione.
Siamo SFA.

I Numeri

Con pochi numeri riusciamo a raccontare e descrivere la nostra realtà.
Con tanti fatti riusciamo a confermare la nostra esperienza.

Dall’Inizio
SFA è nata nel 1987 a Padova grazie a professionisti provenienti da prestigiose
società finanziarie attive nel comparto dell’erogazione del credito.
Sino dagli inizi si è distinta nel mercato della Mediazione Creditizia per la
serietà, la competenza, l’affidabilità e la concretezza dimostrate, valori che
anche le Aziende clienti le hanno sempre riconosciuto.
La grande capacità di relazionarsi con i principali istituti di credito italiani ed
esteri e le consolidate partnership con gli stessi hanno sempre garantito a SFA
un ruolo primario nel panorama finanziario come interlocutore privilegiato per
le Aziende nella ricerca delle migliori opportunità di sostegno del business.
Negli anni, SFA si è sviluppata allargando i propri ambiti di intervento dai
settori finanziari ai settori industriali. consulenziale
SFA si è trasformata in una realtà multidisciplinare.
Questa naturale evoluzione, interpretata come orientamento necessario per
essere competitivi in un mercato in continuo cambiamento, si è sostanziata in
un network di competenze strutturate che SFA è riuscita a focalizzare ad ogni
interazione con una Azienda cliente.
Oggi SFA è un player primario nella fornitura di servizi consulenziali alle
Aziende, ha sviluppato impegnativi interventi e raccolto importanti successi
grazie ad un squadra preparata, competente, affiatata, capace di sintonizzarsi
rapidamente con le esigenze del cliente.

Perché Noi
Le 9 ragioni del perché scegliere noi.

Perché il mercato ci ha riconosciuto un punto di riferimento nella consulenza creditizia, finanziaria,
industriale per le Aziende.
Perché da oltre 30 anni accompagniamo le Aziende nel loro percorso di sviluppo, crescita, rinascita,
consolidamento del business, servendoci di strumenti e tecnologie sempre più avanzate.
Perché la nostra expertise è la concretezza di un network di competenze multidisciplinari acquisite in
contesti aziendali altamente innovativi e diversificati.
Perché crediamo in collaborazioni profonde e reciproche, dove la condivisione di idee, intenti,
comportamenti, metodi e soluzioni è il volano del nostro saper fare.
Perché abbiamo una particolare sensibilità a coniugare esigenze aziendali con opportunità o
proposte del mondo finanziario ed industriale.
Perché il nostro modo di fare consulenza porta sempre a risultati tangibili, misurabili e sostenibili.
Perché sappiamo ascoltare, interpretare, individuare, concretizzare: diamo risposte semplici a
domande complesse.
Perché abbiamo diverse storie di successo da raccontare e condividere.
Perché non smettiamo mai di migliorare, e lo facciamo da sempre con creatività, entusiasmo e
passione.

Il Network

SFA ha costruito negli anni un importante Network di Competenze Strutturate
e Multidisciplinari grazie al continuo sviluppo di nuove relazioni nel mercato, la
nascita di interconnessioni con altre realtá consulenziali, la partecipazione
attiva all’interno della struttura di ulteriori professionisti di elevato standing.
Questo si concretizza con la grande capacità di risposta di SFA alle esigenze
delle Aziende di intervenire per risolvere criticità o per sviluppare innovazioni
organizzative e tecnologiche. Tutto questo è SFAnet.

La Squadra

Ogni consulenza è un Progetto specifico per ogni Azienda ed è
sotto la gestione ed il controllo di un Capo Progetto identificato in un
referente interno ad SFA. L’Advisor SFA si distingue per l’importante
background professionale di esperienze manageriali e gestionali nei campi
finanziari e industriali, ha il compito di creare e coordinare il team di lavoro
multidisciplinare e si propone anche come interfaccia e riferimento con
l’Azienda cliente per tutte le specificità dell’intervento.

Le Aree

Le aree di intervento di SFA sono identificate in 4 Divisioni Operative

Credit Finance Energy CostSaving

coordinate da Auditor interni con importanti competenze nei campi
finanziari e industriali.
Una organizzazione funzionale consente di affrontare le criticità aziendali
con strumenti adatti ai contesti e competenze distintive e risolutive.
Un modello di intervento consulenziale made-in consente di condividere
con tutti gli attori strumenti hi-tech, modalitá e logiche realizzative al fine
di garantire la massima integrazione delle risorse e delle rispettive
competenze.

Divisione Credit

Valutazione ed ottimizzazione della
posizione creditizia

Divisione Finance

Analisi ed implementazione delle
performance finanziarie

Divisione Energy

Verifica e realizzazione del risparmio
energetico

Divisione CostSaving

Efficientamento dei costi di beni
e servizi

La
Divisione
Credit
Migliorare lo Scoring Creditizio
I nostri servizi
Analisi creditizia

Credit Management

Credit Risk

Supply chain finance

Ristrutturazione del debito

Assicurazione crediti commerciali

Analizziamo il contesto economico/finanziario dell’Azienda
valutando lo scoring creditizio che risulta funzionale alla richiesta di
credito alle istituzioni finanziarie.
Attraverso la riclassificazione dei bilanci, l’analisi degli indici e dei
flussi finanziari, dello score MCC e delle valutazioni di tesoreria,
realizziamo una fotografia quali/quantitativa della posizione
creditizia dell’Azienda.
Assistiamo le Aziende nella valutazione del rischio di credito
utilizzando metodologie e software innovativi di rating e credit
score, verificando l’impatto delle nuove disposizioni europee quali
Basilea 2 e 3, criteri contabili/IFRS9, linee guida EBA, business
planning , analisi DSCR, etc.
Sviluppiamo una puntuale analisi qualitativa/quantitativa degli
indici aziendali con verifica del rating bancario.
Supportiamo le Aziende nella ristrutturazione del debito con la
definizione delle corrette moratorie bancarie, intervenendo
sull’allineamento dei flussi di cassa operativi ai fondi necessari per
pagare il debito.
Forniamo assistenza anche nella successiva verifica e gestione della
crisi aziendale con verifica dei piani di continuità con un intervento
che riduca al minimo il sacrificio e che aiuti l’azienda a rilanciarsi
prontamente.

Accompagniamo le Aziende nelle attività di credit management con
soluzioni che proteggono efficacemente il rating aziendale. Il nostro
intervento si concretizza regolando l’equilibrio tra esigenze
commerciali e finanziarie, monitorando i rischi di credito dei clienti,
valutando il posizionamento competitivo e l’andamento settoriale
nel contesto dei rapporti di filiera/reti di impresa.

Affianchiamo le Aziende nello smobilizzo e nella gestione dei propri
crediti a breve termine nelle diverse modalità (pro soluto, pro
solvendo, reverse confirming) per supportare la filiera produttiva
dell’impresa, facilitare l’accesso al credito ed ottimizzare la liquidità.
In questo contesto il credito di natura commerciale viene gestito in
maniera strutturata, con una analisi avanzata di credit scoring ed un
accesso diretto ed automatico al mercato finanziario.
Supportiamo le Aziende in tutte le attività di protezione dei crediti
commerciali a tutela dei rischi di mancato pagamento dei clienti.
Il servizio offerto è ad ampio spettro e può avvalersi di
collaborazioni specializzate grazie ad importanti partnership con
controparti autorizzate ad operare dagli enti competenti.
L’utilizzo di strumenti fintech massimizza la valutazione del rischio
di insolvenza dei clienti.

La
Divisione
Finance
Creare Sviluppo con la Finanza
I nostri servizi
Ceck-up finanziario

Intermediazione societaria (M&A)

Controllo e gestione della tesoreria

Finanza agevolata

Supportiamo le Aziende nella misurazione e nella valutazione delle
proprie performance finanziarie ed economiche, restituendo una
fotografia di come l’azienda è vista anche dalle istituzioni
finanziarie.
Attraverso un’accurata analisi della situazione finanziaria, le
Aziende possono avere un feedback quali/quantitativo a supporto
delle proprie decisioni e conoscere più a fondo i punti di forza, i
punti di debolezza da correggere e le potenzialità di crescita.

Accompagniamo le Aziende a tenere sotto controllo e programmare
la situazione finanziaria sulla base della operatività quotidiana.
Attraverso conoscenze e competenze mirate ed il supporto si
software specifici miglioriamo la capacità delle Aziende di presidiare
il cash flow per operare in equilibrio finanziario nel breve periodo
ottimizzando il profilo di rischio, il rendimento della liquidità, gli
impegni al servizio del debito.

Pianificazione finanziaria e monitoraggio

Assistiamo le Aziende nel creare un corretto assetto finanziario
implementando adeguati strumenti operativi per il controllo e la
gestione con visione prospettica. Forniamo supporto nel
determinare una pianificazione a medio/lungo termine delle risorse
finanziarie necessarie, nel validare i rapporti in essere con le
controparti finanziarie e nel monitorare costantemente i più
significativi parametri economico-finanziari per prevederne le
dinamiche gestionali.

Offriamo assistenza completa nelle operazioni di
acquisizione/cessione di aziende, rami d’azienda, quote societarie,
sviluppo di join venture, coinvolgendo operatori
industriali/finanziari e/o investitori istituzionali.
Supportiamo le Aziende in tutte le fasi del processo di M&A, dalla
analisi dei valori in gioco alla definizione dell’information
memorandum e della due diligence, alla validazione delle condizioni
contrattuali fino alla chiusura della operazione.

Favoriamo l’utilizzo di opportuni strumenti agevolativi a sostegno di
progetti di impresa, supportando le Aziende in tutte le attività
coinvolte da queste modalità di accesso al credito.
Ci occupiamo di reperire finanza quale contributi a fondo perduto,
finanziamenti a tasso agevolato o contributi in conto interessi resi
disponibili attraverso bandi pubblici regionali, nazionali, comunitari
per sostenere la ricerca, gli investimenti e lo sviluppo d’azienda.

La
Divisione
Energy
Costruire Risparmio Energetico
I nostri servizi
Ottimizzazione delle forniture energetiche

Monitoraggio consumi e documentazione energetica

Elaborazione di progetti di risparmio energetico

Studi di fattibilità per impianti di autoproduzione di energia

Valutazione tecnico-finanziaria dei progetti energetici

Progetti Ecobonus e Sismabonus

Accompagniamo le Aziende nella scelta dei fornitori delle utility
energetiche, valutando le performance del libero mercato ed
identificando le offerte che più si adattano alle loro esigenze, ai loro
comportamenti di utilizzo ed ai loro consumi. Forniamo assistenza
nella gestione di tutte le pratiche necessarie ad attivare e gestire i
rapporti con fornitori, distributori ed enti (attivazioni, volture,
aumenti di potenza, cessazioni, contestazioni, ecc.).

Aiutiamo a trasformare le Aziende più competitive, più sostenibili,
con soluzioni di saving e progetti che aumentano l’efficienza
energetica, riducono l’impatto ambientale, diminuiscono i costi
energetici. Dagli interventi di riqualificazione energetica, dal
relamping al fotovoltaico, dal solare/termico all’eolico, verifichiamo
quali soluzioni sono a misura della singola Azienda, validando la
disponibilità di accessi finanziari agevolati.

Affianchiamo le Aziende nel verificare la bancabilità tecnico-economica
di iniziative energetiche. Offriamo supporto nell’identificare e
strutturare, sulla base dei specifici bisogni ed in relazione al comparto
interessato, strumenti idonei di finanziamento individuando anche i
partner tecnici, industriali e finanziari funzionali alla realizzazione del
progetto energetico.

Supportiamo le Aziende nel mantenere sotto controllo
l'approvvigionamento energetico e nell’intervenire in modo
opportuno per ottimizzare i consumi, diminuire i costi di gestione e
manutenzione. Validiamo la documentazione energetica, in
particolare tutte le componenti delle fatture energetiche, dando
evidenza della presenza di eventuali addebiti non dovuti o di altre
anomalie di origine tecnica o amministrativa.

Verifichiamo se possono esserci le condizioni per implementare un
sistema di autoproduzione di energia elettrica e termica, anche da
fonti energetiche rinnovabili, analizzando la fattibilità tecnica della
soluzione individuata, la stima dei risparmi ottenibili, la tipologia di
strumenti finanziari fruibili.
Con lo studio di fattibilità predisponiamo uno strumento che
fornisce ai decisori gli elementi necessari per approvare o meno gli
investimenti previsti.

Offriamo una consulenza completa sulla fattibilità degli interventi
relativi all’ECOBONUS O SISMABONUS.
Le consolidate relazioni con i diversi attori - dai tecnici alle imprese,
agli altri professionisti, alle controparti industriali e finanziarie
interessate alla CESSIONE/ACQUISTO DEL CREDITO - e la propria
capacità di gestire efficacemente la intera filiera ci pone come
referente di assoluto rilievo e certificata affidabilità per la
committenza interessata ad interventi di riqualificazione energetica
e alle agevolazioni correlate.

La
Divisione
CostSaving
Creare Opportunità di Risparmio
I nostri servizi
Un Risparmio che può valere anche il 60%!

Un progetto di CostSaving richiede una conoscenza analitica dei
processi e delle attività, delle esigenze e delle modalità di fruizione
di beni e servizi peculiari di ogni Azienda. SFA, forte dell’esperienza
acquisita e dei riscontri ottenuti in questi ambiti offre il proprio
supporto nello sviluppo di iniziative finalizzate al miglioramento
nella gestione dei costi diretti/indiretti di ogni area aziendale.
Produrre risparmio significa aumentare la produttività ed i profitti
delle Aziende. L’approccio SFA è determinato quindi da una
metodologia di saving che porta risultati con riscontri immediati,
concreti, identificati da valori anche significativi, tutti benefici che si
riflettono da subito sui flussi di cassa, sul conto economico
aziendale e sulle disponibilità finanziarie nel medio-lungo periodo.
Le strategie applicate, che dipendono naturalmente dalle situazioni
specifiche, portano a risultati strutturali che permangono nel
tempo, sempre verificabili, senza una allocazione significativa di
ulteriori risorse.
Un Risparmio tangibile che può valere dal 10% al 60%.

Le Aree di Intervento

FORNITURE ENERGETICHE
TELEFONIA E CONNETTIVITÀ
LOGISTICA E TRASPORTI
IMPIANTISTICA LED
FORNITURE PER UFFICIO
FORNITURE DI FABBRICA
MANUTENZIONI E PULIZIE
STAMPATI E MODULISTICA
SERVIZI PER L’AMBIENTE

SPESE DI MARKETING
INFORMAZIONI COMMERCIALI
GESTIONE DOCUMENTALE
PACKAGING
POSIZIONI BANCARIE
POSIZIONI ASSICURATIVE
RECUPERO CREDITI
ALTRI SERVIZI GENERALI

SFA CostSaving è un servizio SUCCESS FEE, a costo zero!

La consulenza SFA CostSaving è SUCCESS FEE: il compenso è
commisurato al risparmio ottenuto. L’intervento è a costo zero
per il committente e SFA vincola la propria remunerazione alla
presenza di risultati concreti, effettivi e misurabili. Questo
consente alla Azienda di non impegnare risorse su iniziative che
potrebbero essere investimenti dall’incerto ritorno.

CREIAMO IL RISPARMIO

Identifichiamo con il Cliente le aree di spesa
aggredibili ed interveniamo rendendo
strutturale l’ottimizzazione dei costi
MISURIAMO IL RISPARMIO
Implementiamo un sistema di gestione e
monitoraggio dei costi interni e delle
performance dei mercati di riferimento
CONDIVIDIAMO IL RISPARMIO
Azzeriamo il costo del nostro intervento poiché
il compenso è calcolato in termini percentuali
sull’ammontare del risparmio ottenibile
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