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Economia Aziendale 
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Partiamo dal presupposto che questo corso è fatto per impiantisti 
aventi nella maggior parte dei casi attività di piccole dimensioni. 
 
Ma se vuoi crescere, oppure anche solo sopravvivere in un mercato in 
evoluzione, deve conoscere dei principi basilari che applicano le 
grandi aziende. 
 
Oggi, e sempre di più lo sarà in il futuro, l'impiantista deve ragionare 
come una grande azienda. 
 
Ad esempio quando e se andrà in banca per chiedere un credito, la 
banca stessa lo tratterà allo stesso modo di una società da 100 
dipendenti.  
 
I parametri di controllo sono gli stessi. Ne parleremo tra poco. 
 
Per questi motivi parlerò di molti argomenti riguardanti l’economia 
aziendale, e di come ragionano le grandi aziende, adattati alla tua 
realtà. 
 
Purtroppo i commercialisti, oberati di lavoro, fanno fatica a trasmetterti 
questi concetti. 
 
Partiamo da che tipo di azienda dovresti avere.  
 
Anzi partiamo dall’azienda che normalmente gli impiantisti o la 
maggioranza degli impiantisti hanno. 
 
Per comodità o semplicità la forma fiscale adottata è la ditta 
individuale, mentre solo alcune sono società di persone e pochissime 
sono società di capitali.  
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Analizziamo nello specifico le tre tipologie.  
 
La società di persone e/o ditta individuale ha una struttura molto 
semplice, molto facile da avviare, molto economica, ma con delle 
problematiche nascoste e dei rischi altissimi dal punto di vista legale e 
civile per la tua persona. 
 
Cosa intendo per rischi altissimi dal punto di vista legale e civile?  
 
In caso di sinistro, contenzioso con qualsiasi fornitore e/o anche con lo 
Stato, la persona fisica quindi il titolare ne risponde personalmente.  
 
E’ vero che esistono delle assicurazioni, ma non esiste un filtro tra la 
persona fisica e l’azienda, con tutti i rischi del caso.  
 
Quindi se il progetto imprenditoriale fallisce, la persona fisica fallisce, e di 
conseguenza i debiti da pagare si trasferiscono tutti sulla persona fisica. 
 
Automaticamente ci sarà la segnalazione in Centrale Rischi (ne 
parleremo più avanti), che pregiudicherà nel futuro una eventuale 
richiesta di finanziamento. 
 
La ditta individuale non permette inoltre la nomina di un amministratore.  
 
Se decido di far crescere una ditta individuale, il rischio personale 
ovviamente aumenta, perché più aumenta il volume d’affari, più cresce la 
possibilità che succeda qualcosa di poco piacevole. 
 
Le tasse vanno in capo alla persona fisica e di conseguenza è molto 
difficile fare una pianificazione fiscale come quella che vedremo dopo. 
 
Un sicuro vantaggio è la semplicità di gestione, e di conseguenza anche 
il costo per la tenuta della contabilità, ma secondo il mio modesto parere 
il gioco non vale la candela. 
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Sempre che non voglia rimanere nel regime dei minimi/forfettario 
(fatturato fino a 30.000€ annui) per sempre. 
 
Poi con l'evoluzione nel mondo della contabilità e le novità che 
stanno per arrivare, i costi per gestire una Società di Capitali si sono 
ridotti notevolmente, e le caste dei notai e dei commercialisti, nel 
prossimo futuro, dovranno inventarsi qualcosa per sopravvivere. 
 
Cerchiamo di capire dove sta andando il mondo per sfruttare le 
opportunità che ci saranno.  
 
Sì, perché in ogni cambiamento o evoluzione c'è un lato negativo, 
ma anche uno positivo. 
 
Abbiamo introdotto una società di capitali, la S.r.l., ma ne esiste 
anche un'altra, la società per azioni (S.p.A).  
 
Tuttavia, non la prendiamo in considerazione perché richiede volumi 
e strutturazione complessi per essere mantenuta dal punto di vista 
dei costi, quindi non fa al caso nostro.  
 
Di S.r.l. ne esistono due tipi, quella ordinaria e la semplificata.  
 
In questo momento ti posso dire che la semplificata ha dei costi 
inferiori ma ha dei limiti, e io non la consiglio. 
 
 La società ordinaria a dei costi di costituzione più alti ma è molto più 
flessibile e gestibile nel futuro.  
 
Entro di più nel merito per chiarire perché preferisco più una che 
l'altra. 
 
La SRLS (quindi semplificata) è stata introdotta dal governo Monti, 
con lo scopo di facilitare la costituzione di società di capitali da parte 
di imprenditori che non hanno i fondi per costituirne una tradizionale. 
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Quindi le sue caratteristiche sono: niente spese di costituzione notarile, 
niente capitale sociale (minimo 1€), niente costi per la stesura di uno 
statuto (è previsto uno statuto standard non modificabile). 
 
Non ti sto a tediare con altre caratteristiche ma ti ho elencato quelle 
principali e che hanno un impatto economico maggiore. 
 
La SRL tradizionale, che dall'uscita della SRLS ha subito qualche 
modifica, ha l'obbligo di costituzione attraverso un notaio, ha la possibilità 
di avere uno statuto modificabile a piacimento e di conseguenza 
adattabile all'esigenza dei soci e non ha più l'obbligo del versamento del 
25% del capitale sociale su un conto vincolato.  
 
Calcola che, a parte il costo di costituzione dal notaio, gestire una 
contabilità di una SRL o SRLS oggi come oggi non costa così tanto, e la 
differenza di costo di gestione rispetto ad una società di persone non 
giustifica tutti i vantaggi che ti può dare. 
 
Io ho una srl che gestisce impianti fotovoltaici di proprietà e che fattura 
50.000€ annui, e riesce a sostenere questi costi senza problemi. 
 
Ti ricordo che la società di capitali riesce a schermare, cioè a mettere un 
filtro tra te come persona fisica e la società, che in caso di difficoltà 
risponde solo per un importo massimo pari al suo capitale sociale.  
 
Quindi non rischi il tuo patrimonio (ovviamente se non presti firme a 
garanzia personale, pratica diffusa che vanifica i vantaggi dell’avere una 
SRL).  
 
Se succede un casino almeno tu ti salvi.  
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Oltre a questo, si presta a una pianificazione fiscale più attenta. Ma lo 
vedremo nella sezione dedicata. 
 
Altro consiglio prima di parlare di Economia Aziendale, ma che ti serve 
per avere un'ottima gestione di essa è… 
 
...  fare sempre dei contratti o dei piccoli accordi scritti e farli firmare ai 
tuoi clienti quando acquisisci un lavoro. 
 
Il contratto può anche essere un preventivo con le clausole del caso. Un 
buon avvocato ne ha di pronti ma eccoti un esempio: 
  

Bozza contratto base 
 

Te lo dico adesso che stiamo parlando di economia aziendale e gestione 
aziendale, ma la stessa cosa andrebbe fatta con i fornitori, specialmente 
se devi eseguire lavori molto importanti con scadenze e penali: è 
importante che i fornitori siano coinvolti in queste scadenze e si prendano 
la responsabilità della consegna e dei tempi.  
 
Cosi puoi avere una doppia tutela, che non guasta mai. 
 
Il contratto con il cliente serve per farlo impegnare nei tuoi confronti.  
 
Il contratto con il tuo fornitore serve per farlo impegnare a rispettare i 
tempi stabiliti e questo ti da la possibilità di una rivalsa. 
 

E non ti preoccupare se qualche fornitore storce il naso o non ti vuole 
garantire quello che ti promette, perché come ti ho già accennato è 
importante pianificare prima che trovarsi nei guai dopo. 
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Anche questo è un modo per selezionale i partners giusti e affidabili per il 
tuo lavoro. 
 
Per fornitori intendo anche dei prestatori di manodopera o sub-appaltatori 
ovviamente. 
 
Con questi ultimi, a maggior ragione, devi fare un contratto blindatissimo 
che ti permetta di salvaguardare il tuo bene più prezioso, che è il cliente. 
 
Altro punto cardine di questa sezione è il budget previsionale. 
 
Un budget previsionale va sempre fatto; ma cosa intendo per budget 
previsionale?  
 
Non è altro che la “lista della spesa” prevista per l’azienda nel corso 
dell’anno, suddivisa in spese fisse e spese variabili.  
 
Cosa sono le spese fisse? Ti faccio degli esempi: affitti di locali di cui non 
si può far a meno, bolli auto/furgone, dipendenti, commercialista, contratti 
di manutenzione, canone di gestione software, e altre più specifiche per 
la tua attività.  
 
Queste spese dovrebbero essere le più basse possibile, perché le hai 
sempre indipendentemente da quanto fatturi, quindi sono quelle che 
possono mettere in crisi l’azienda.  
 
Per spese variabili intendo invece tutte quelle spese che aumentano 
all’aumentare del lavoro.  
 
Ti faccio un esempio semplice e anche stupido: se hai lavoro vai in giro 
con il furgone e consumi carburante, se non hai lavoro no. Questa è una 
spesa variabile. 
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Il bollo invece lo devi pagare comunque, l’assicurazione e un eventuale 
finanziamento anche, oppure il tagliando che devi obbligatoriamente fare 
una volta all’anno per essere coperto dalla garanzia di fabbrica. 
 
Queste sono spese fisse. 
 
Era un esempio banale per farti capire a cosa mi riferisco. 
 
Ovviamente ci sono dei giri obbligati che fai anche se non hai lavoro, e 
quelli dovrebbero essere contemplati nei costi fissi. 
 
Ci sono dei costi che possono rientrare nell’una o nell’altra categoria a 
seconda della motivazione per cui vengono sostenuti. 
 
Devi cominciare ad abbassare, o quantomeno a monitorare, i costi fissi e 
i costi variabili, perché questa analisi ti permetterà di valutare come stai 
facendo i preventivi, e se vale la pena accettare un lavoro. 
 
Questo budget dovrebbe essere fatto entro dicembre per l’anno 
successivo, ma se vuoi aumentare il tuo giro d’affari sarebbe meglio 
impostarlo a un anno, a tre anni e a cinque anni.  
 
Questo perché?  
 
Primo motivo perché mentalmente ti da la visione di come sei strutturato, 
di cosa, come e quali spese dovrai affrontare e di conseguenza attiverà il 
tuo cervello per far si che tu cominci a ragionare a medio e lungo 
termine, come fanno gli imprenditori.  
 
Secondo perché se hai bisogno di credito bancario, ma non solo, avere 
un business plan (quindi un piano di sviluppo aziendale) ti servirà per 
richiederlo, perché per una recente direttiva comunitaria europea le 
banche sono obbligate a richiederlo in fase di analisi prima di erogare un 
credito. 
 



11 Copyright © 2018 – Tutti i Diritti Riservati 

Questo è uno degli aspetti che sta cambiando e che rivoluzionerà 
l'erogazione del credito nel brevissimo tempo. 
  
La mia banca ha già cominciato a chiederli; e ti dirò di più: chi lo presenta 
senza che gli venga chiesto stupisce l'organo deliberante (chi decide se 
darti i soldi o no) in modo più che positivo. 
 
Troverai allegato un file molto semplice per cominciare a fare un budget 
previsionale della tua azienda. 
 
Visto che abbiamo appena parlato di banche e do per scontato che tu 
voglia far crescere la tua attività (e per farlo ti serve denaro, che gli 
imprenditori normalmente prendono da terzi e non dalle casse aziendali), 
ti parlo di cosa succederà nel mondo bancario nel giro di un lustro (5 
anni) e che in qualche modo ti riguarderà. 
 

Il numero delle banche si ridurrà e di conseguenza il numero degli 
sportelli. 
 
Quindi i rapporti interpersonali che ci sono sempre stati andranno sempre 
di più a diminuire. 
 
Quando ti presenterai in banca non ci sarà più il tuo amico direttore ma ci 
sarà un funzionario che forse abita a 50 km e che non conosce nessuno. 
 
Il rapporto umano ci sarà sempre meno ma entrerà in gioco sempre di più 
il rapporto bancario. 
 
Cioè il tipo di rapporto che hai nel circuito bancario. 
Sempre di più la “pagella” che avrai nel circuito bancario avrà valore, e 
c'è uno strumento che oggi ha un'importanza sostanziale ma che 
diventerà fondamentale in futuro, la Centrale Rischi della tua persona e 
della tua azienda. 
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Oltre a questa sarà importante la tua storia bancaria, e se non avrai una 
storia sarà molto più complicato per chi deve erogare un credito decidere 
positivamente. 
  
Parliamo di Centrale Rischi.... 
 
E' un archivio della Banca d'Italia dove vengono segnalati dalle banche 
tutti i crediti e garanzia concessi a un soggetto oltre i 30.000€, e gli 
eventuali mancati pagamenti.  
 
In poche parole tutta la tua posizione bancaria, quindi se hai fatto il 
birichino in una banca e pensi che andando in un'altra te la può cavare, 
mio caro avrai una brutta sorpresa!  
 
La buona notizia è che tu puoi richiedere la tua situazione in centrale 
rischi (quella personale e quella di aziende a te collegate) in modo 
gratuito e in qualsiasi momento andando sul sito della Banca d'Italia, 
compilando il modulo specifico e spedendolo via fax, PEC o 
raccomandata all'ufficio territoriale di competenza. 
 
Cosi potrai sapere come ti vedono le banche e soprattutto sarai a 
conoscenza della tua situazione. Per alcuni potrebbero esserci delle 
sorprese. 
 
Per storia bancaria intendo tutto il tuo percorso da quando hai aperto il 
tuo primo conto, quindi se hai avuto finanziamenti in passato e se li hai 
onorati senza intoppi (questo è importantissimo perché aumenta la tua 
credibilità).  
 
Anche gli importi sono importanti. 
 
Se hai avuto finanziamenti massimo fino a 20.000€ e adesso ne vai a 
chiedere uno da 2.000.000€ stona, ma se hai avuto finanziamenti di vario 
importo e li hai onorati sempre in modo puntuale questo gioca a tuo 
favore. 
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Oltre a questo le banche guarderanno sempre meno la tua posizione 
patrimoniale. In poche parole quante case, palazzi o appartamenti hai. 
 
Guarderanno sempre di più la tua capacità reddituale, cioè se sarai in 
grado di restituire i soldi che gli stai chiedendo. 
 
Ecco perché il business plan sarà fondamentale e perché lo chiederanno 
obbligatoriamente. 
 
Ma serve anche all’imprenditore, cioè tu, a capire dove andrà la tua 
azienda o dove la vuoi portare. 
 
Quindi dove sarai con la tua azienda tra 1 o 3 o 5 anni? Quanto hai 
intenzione di guadagnare? Ecc. 
 
Quando parlo di capacità di restituzione del debito non vuol dire se hai da 
parte dei soldi, ma se la tua attività guadagna e guadagnerà a sufficienza 
per restituire i soldi e gli interessi sul prestito. 
 
Questi sono i concetti basilari che seguono le banche per erogare 
prestiti. 
 
Altro concetto, visto che siamo in argomento, è il tipo di credito. 
 
Mi spiego meglio...... 
 
Di solito esiste il fido di cassa e il “castelletto”, anche chiamato SBF 
(salvo buon fine) o anticipo fatture. 
 

L'Italia è uno dei pochi in Europa che utilizza queste linee di credito in 
modo cosi esasperato, e il tutto è dovuto ad un sistema disequilibrato dei 
pagamenti. 
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Ma devi ricordarti che siamo in Europa e ci sta obbligando a metterci in 
riga.... 
 
Quindi queste linee di credito si ridurranno sempre più. E forse sarà un 
bene, perché queste linee di credito sono A REVOCA, quindi 
pericolosissime. 
 
Quando si dice che le banche ti danno l'ombrello quando c'è il sole e te lo 
tolgono quando piove, si fa riferimento a questa situazione. 
 
Molto meglio i finanziamenti chirografari o mutui. Sei certo dei soldi che 
hai a disposizione e del modo in cui li devi restituire. 
 
Pensa a una azienda con 10.000€ di fido che utilizza per i suoi flussi 
economici. Se ad un certo punto la banca sospende il fido, cosa  
succede? 
 
Un casino... 
 
Se invece hai 10,000€ di un finanziamento a 5 anni sai che hai una rata 
mensile e ti puoi fare una previsione finanziaria. 
 
Il fido è più facile da ottenere perché è anche più facile da togliere... 
ricordalo. 
 
Spero di essere stato chiaro ed averti fatto una panoramica 
dell'importanza del business plan e del budget previsionale. 
 
Per quanto riguarda il budget previsionale, come dice la parola è una 
previsione, ma devi controllare regolarmente che la tua previsione si stia 
avverando.  
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Infatti nel file di Excel che trovi nel corso per questo scopo, hai una 
colonna in cui inserire la previsione, e un'altra dove inserire il dato reale, 
in modo da tenere monitorata la situazione. 
 
Parliamo adesso di una cosa importantissima: tenere monitorati i flussi di 
cassa.  
 
Cosa intendo?  
 
Nel capitolo precedente ti parlavo di incassare le fatture (e qui aggiungo il 
più velocemente possibile), ti dicevo di chiedere un acconto perché il  
cliente si impegna e tu acquisisci liquidità.  
 
Ci sono tre elementi fondamentali per gli esseri umani che gli permettono 
di sopravvivere: aria, acqua e cibo, giusto?  
 
Bene, il primo elemento fondamentale è l’aria, senza aria moriamo dopo 
pochi minuti; il secondo elemento è l’acqua, senza bere possiamo 
sopravvivere per qualche giorno, e poi come ultimo il cibo. Sei d’accordo 
con me?  
 
L’aria è paragonabile alla liquidità.  
 
Se hai soldi puoi fare previsione di investimenti, muoverti per cercare 
nuovi clienti, acquistare a prezzi molto più vantaggiosi dai fornitori, 
trattare con gli istituti di credito, oppure non averne bisogno e quindi 
risparmiare interessi passivi e tanto altro ancora.  
 

L'acqua è paragonabile agli utili, quindi il guadagno, perché se guadagni 
puoi avere del denaro da reinvestire.  
 
Come ultimo il cibo, quindi il fatturato.  
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Sento tantissimi impiantisti che parlano sempre di fatturato, ma in realtà 
non conta nulla, perché se fatturi e il cliente non ti paga (e quindi gli 
manca anche il guadagno), sei costretto ad andare a lavorare sottocosto 
per recuperare e racimolare qualche soldo per sopravvivere.  
 
Quindi controlla sempre la tua liquidità in modo previsionale, usa uno 
scadenziario sempre aggiornato, controlla che utile avrai dai lavori che 
andrai a fare e fregatene del fatturato.  
 
Invece di fatturare 300 e non avere liquidità, e quindi neanche il 
guadagno, è meglio fatturare 100, guadagnare in rapporto a 100, e avere 
i soldi sul conto.  
 
Vai da un fornitore e digli: “io ti pago cash che sconto mi fai?”, e se lo 
sconto non ti soddisfa chiedilo a tutti vedrai che troverai qualcuno che un 
piccolo sconto te lo fa. Se poi paghi con i soldi che ti ha anticipato il tuo 
cliente, hai un doppio guadagno. 
 
In allegato troverai un file di Excel dal nome “Scadenziario”.  
 
Non è altro che un file dove potrai inserire le scadenze di pagamento, e 
anche gli incassi delle fatture, cosi avrai la possibilità di avere sotto 
controllo la tua aria / liquidità presente e futura. 
 
Non dovrai più ridurti a fine mese a cercare i soldi per pagare i fornitori.  
 
Saprai con largo anticipo se riuscirai a pagarli. 
 
Trai i fornitori puoi inserire tutti i costi, come ad esempio i dipendenti 
(ricordati che ci sono anche i contributi, tfr,ecc..., quindi inserisci il lordo). 
 
Questi concetti sono fondamentali, e se ti prenderai del tempo per 
analizzare queste aree, non sarà tempo perso, anzi avrai investito nelle 
fondamenta economiche della tua azienda.  
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Ti ho chiesto di fare un budget previsionale a 1 anno, a 3 anni e a 5 anni 
perché così ti potrai renderti conto della tua situazione attuale e di come 
potresti migliorarla. 
 
Ti racconto la storia di Fabio (il nome è reale, ho il suo permesso), un 
amico idraulico a cui ho dato qualche consiglio che trovi in questo corso. 
 
Nella chiacchierata che ho avuto con lui è saltato fuori che nell'anno 2017 
ha acquistato 130.000€ di materiale, sul quale ha pagato il 22% di iva al 
fornitore, ma con la storia del reverse charge non è riuscito a recuperare 
in termini di liquidità immediata. 
 
Quindi ha subito, per effetto della legge, una mancanza di liquidità di 
28,600€... una bella somma! 
 
E' vero che la potrà recuperare in compensazione in F24, ma comunque 
deve pianificare i flussi di cassa, perché sono soldi usciti ADESSO che 
recupererà POI. 
 
Infatti le sue testuali parole sono state: “qui si lavora tanto ma non  
rimangono mai dei soldi”. 
 
Ecco a cosa serve pianificare i flussi di cassa con uno scadenziario. 
 
Gli ho consigliato di far comprare al suo cliente il materiale (come detto 
precedentemente) e la cosa lo ha illuminato.  
 
Gli è piaciuta molto la storia degli accessori, che poi ha applicato anche a 
me quando è venuto a farmi un lavoretto a casa il bastardo! 
Ahahahaha… (sono in confidenza e posso permettermelo) 
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Riassumendo, con gli strumenti che ti ho consigliato riuscirai a calcolare 
quanti soldi guadagnerai o risparmierai grazie alle analisi che avrai fatto 
sulle tue spese e sul tuo budget, e sarai soddisfatto dell'investimento di 
tempo che hai dedicato.  
 
Non dimenticare che il budget previsionale lo si può fare anche sulle 
vendite... 
 
A questo punto lo so che ti starai chiedendo: “ma come faccio a sapere 
fra un anno o anche solo quest’anno che lavori avrò o prenderò?” 
 
Beh diciamo che se hai cominciato a fare le schede clienti a fare un po’ di 
ricerca di clienti nuovi, a curare i clienti vecchi, fare contratti, curare il 
post vendita, eccetera, eccetera, come ti ho spiegato in precedenza, hai 
tanti elementi per valutare e su cui fare un previsionale.  
 
L'agenda con la pianificazione dei lavori da eseguire ti serve anche per 
tener monitorata la tua previsione. Si chiama portafoglio ordini. 
 
Anche gli eventuali contratti di manutenzione sono da mettere nella 
previsione ed ecco che può saltare fuori un probabile fatturato per i 
prossimi 3 o 5 anni.  
 
E lo puoi tranquillamente mettere nel business plan da presentare alla 
banca, la quale sarà contenta di notare la tua organizzazione e 
pianificazione. 
 
Ecco che i puntini si cominciano ad unire creando una linea verso il tuo 
successo. 
 
E’ necessario un controllo periodico di questi dati (in gergo tecnico si 
chiama KPI, in italiano indice di risultato).  
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In poche parole devi darti degli obiettivi e monitorare il percorso verso il 
loro raggiungimento, cercando di aggiustare il tiro per raggiungere a 
qualunque costo il risultato che ti sei prefissato. 
 
Questo è il controllo di cui ti ho parlato in precedenza. Ricordi? 
 
Ipotizziamo di aver messo a budget la spesa telefonica di 100€. Quando 
ti arriva la bolletta, devi controllare o far controllare che sia veramente 
100€ e non 110€, nel qual caso dovresti correggere il piano previsionale 
o studiare una strategia per rientrarvi. E cosi con tutto il resto.  
 
Puoi farti una scaletta con l’obiettivo e a fianco il valore reale per renderti 
conto se sei in linea o di quanto ci sei lontano. 
 
Troverai comunque un esempio negli allegati. 
 
Se hai deciso di fatturare 100 per quest'anno puoi tenere monitorato 
questo dato suddividendolo per mese o per settimana, in modo da avere 
un controllo molto più di frequente e correggere il tiro se le cose non 
vanno come previsto. 
 
Detta così sembra forse complicato, ma è semplicissimo: basta pian 
piano iniziare.  
 
Parti da un dato alla volta e poi due, poi tre, poi quattro, fino a che avrai 
tutto il processo sotto controllo e soprattutto avrai in mano il timone della 
tua azienda, saprai dove andare e cosa succederà.  
 
Ti accorgerai di un eventuale problema prima che ti piombi addosso e ti 
faccia male. 
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Potrai prevedere con largo anticipo quante tasse dovrai pagare e 
regolarti di conseguenza. 
 
Saprai con un colpo d’occhio se stai guadagnando, quanto hai 
guadagnato e quanto guadagnerai.  
 
Così facendo potrai fare dei progetti e/o investimenti a medio/lungo 
termine in modo ponderato, senza rischiare di trovarti delle brutte 
sorprese come è capitato a tanti.  
 
Potrai valutare se quel lavoro che ti propongono ti porta veramente 
reddito, quindi utile, e soprattutto se va a minare la tua liquidità.  
 
La prima regola è salvaguardare la liquidità e che ci siano utili. Non 
lasciarti più abbindolare dalla parola fatturato. 
 

 

 


