
ASSICURARE LA CAPACITÀ DI AFFRONTARE IL 
PRESENTE



FOCUS COMPLETO SULLA CAPACITÀ DI AFFRONTARE IL PRESENTE
SENZA TRALASCIARE LA CAPACITÀ DI AFFRONTARE ANCHE IN FUTURO
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Successo

Dove ci 
troviamo 
oggi? 1 anno

Piano operativo
3 anni

Piano a medio termine
7 anni

Periodo strategico
Dove siamo tra 7 anni?

Revisione della 
strategia

Focus: Miglioramento rapido della 
«capacità di affrontare il presente»

Visione / 
Linee guida

Weiterentwicklung 
„Zukunftsfähigkeit“

"Stress test" e 
misure immediate 

Cash e risultati

Obiettivo: Ulteriore sviluppo «capacità di affrontare il futuro» 

Stabilizzazione Crescita redditizia

• Gestione attiva delle crisi
• "Stress test" Liquidità
• Rapide misure di performance e 

di gestione finanziaria
• Previsione della liquidità, 

attuazione

• " Assicuriamo prima la sopravvivenza a breve e medio termine della 
nostra azienda".

• "Dopodiché faremo di nuovo crescere il nostro business a lungo 
termine": Sviluppo strategico per una crescita sostenibile e redditizia

Anteprima 
liquidità



LA NOSTRA OFFERTA IN QUESTI TEMPI TEMPESTOSI 

Assicurare la capacità di affrontare il presente

Initial-Workshops / 
Quick-Checks

Sostegno ai progetti

PMO

▪ Implementazione di Initial- Workshops compatti per l’identificazione di 
Quick-Wins / colli di bottiglia nella Supply Chain

▪ Prioritizzazione delle leve individuate e validazione dei contributi di liquidità 
/ utili

▪ Conversione in previsione di liquidità e individuazione di possibili lacune di 
finanziamento per l'approvvigionamento mirato di liquidità

▪ Weissman International come promotore responsabile e partner grazie alla 
sua analisi dei contenuti e all'approccio metodico

▪ Coinvolgimento e sostegno attivo dei collaboratori necessari 
▪ Sviluppo dei contenuti, preparazione e follow-up delle riunioni di lavoro e 

della documentazione

▪ Sviluppo del programma di implementazione (pianificazione del 
progetto/delle misure), se necessario implementazione di soluzioni software 
per questo

▪ Affiancamento continuo dei responsabili del progetto e dell'implementazione 
▪ Monitoraggio continuo dell'attuazione delle misure e delle attività
▪ Individuazione precoce di ostacoli/interruzioni nell'attuazione, avvio di 

eventuali necessari correzioni

Vi sosteniamo con il 
formato che si adatta 

alla vostra azienda e vi 
accompagniamo in 

modo pragmatico ma 
coerente attraverso 

questa crisi!
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Il team Weissman International

Prof.(FH) Dott. Markus Weishaupt, esperto di aziende familiari, 
è socio amministratore di Weissman & Cie. Italia e partner del 
Gruppo Weissman. È un consulente aziendale per le grandi 
imprese familiari, per lo più orientate a livello internazionale, 
nei seguenti ambiti: strategia, leadership e sviluppo 
organizzativo. 

Dott. Armin Rainer, è socio amministratore di Weissman & Cie. 
Italia e partner del Gruppo Weissman. Accompagna le imprese 
familiari nel loro orientamento culturale, strategico e 
organizzativo e sostiene le famiglie imprenditoriali nelle sfide 
della successione e del pluri-generazionalismo in azienda. 

PROF. (FH) DOTT. MARKUS WEISHAUPT DOTT. ARMIN RAINER
SOCIO AMMINISTRATORE SOCIO AMMINISTRATORE

weishaupt@weissman-international.com rainer@weissman-international.com

+39 335 7855913 +39 333 8415655


