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I vantaggi

§ Cessione effettiva e deconsolidamento del 
magazzino

§ Mantenimento della disponibilità fisica del 
magazzino in azienda.

§ Nessuna variazione nella fatturazione al 
cliente.

§ Immediato incremento di liquidità e 
miglioramento della posizione finanziaria.

§ Miglioramento dei ratio e del rating.
§ Trasferimento del rischio dell’invenduto.

Imprese target

§ Fatturato > EUR 10M.
§ Consistenza del magazzino oggetto 

dell’operazione > EUR 5M.
§ Durata: 36 mesi, eventualmente 

rinnovabile.
§ Settori esclusi: pharma e non etici.

Soluzioni ALM: monetizzazione del magazzino.

Vendita del magazzino, 
che rimane fisicamente
a disposizione dell’impresa, 
garantendo la normale
operatività.

Caricamento delle
informazioni relative al 
magazzino in una 
piattaforma digitale ad hoc.

Monitoraggio periodico e 
aggiornamento in 
piattaforma delle
movimentazioni. 
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Le parti coinvolte e i rispettivi ruoli.

Acquirente
Magazzino

+ 

Piattaforma
digitale

Investitori

Investono nelle note 
emesse dall’Acquirente
Magazzino via un SPV 

Accedono alle informazioni 
in piattaforma

Rischio 
residuale

Remarketer

Acquistano l’eventuale
invenduto

Imprese

Vende il magazzino che 
rimane fisicamente in 
azienda

Carica le informazioni sul 
magazzino su una 
piattaforma digitale ad hoc 
ed aggiorna 
periodicamente le 
movimentazioni

Assicurazione

Copre per la parte di 
eventuale invenduto non 
acquistata dai remarketer
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Il processo.

Imprese con [180] gg magazzino*

Vendita del 
magazzino e 
caricamento

informazioni in 
piattaforma

Pagamento
fattura (valore
magazzino, iva

inclusa, al netto
della fee annuale)

Vendita effettiva del 
magazzino al cliente

finale e aggiornamento 
piattaforma

Termine fase di 
reintegro del 

magazzino

Acquirente Magazzino

Reintegro
magazzino

Cliente finale Imprese

T1: attività ongoing per 2,5 anni

Vendita effettiva del 
magazzino al cliente

finale e aggiornamento 
piattaforma

Reintegro
magazzino

T0 T1   T2  Periodo ammortamento T3 

Eventuale
rinnovo del 
servizio per 
altri 3 anni

T2: [180] ggT0: inizio del servizio 3 anni

* Assunzione sulla durata dei giorni/magazzino fatta a titolo esemplificativo. 
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Cash Flow - Non consolidato

Migliaia di EUR 2017 2018 2018 Bis
EBITDA 1,272 1,596 1,138

Taxes  (266)  (304)  (304)

∆ Fondo TFR+ altri fondi  (10)  (70)  (70)

∆ CCO 254 195 5,195

∆ Altri crediti e Altri debiti 1,645  (3,032)  (3,782)

CF from Operations 2,894  (1,615) 2,178

Ratios 2016 2017 2018 2018 Bis

PFN/PN  1.4 1.0 1.3 0.6

PFN/EBITDA 4.5 4.1 4.2 2.3

PN Tangibile 3,458 3,438 3,483 3,290

PFN/PNTang 2.2 1.5 1.9 0.8

costo del denaro 8.4% 8.5% 7.0% 7.0%

gg incasso clienti 115 119 126 118

gg pagamento fornitori 135 127 149 135

gg magazzino 96 83 85 17

Case study ALM: monetizzazione magazzino per EUR 5M.

PFN/EBITDA PFN/PN
4,2x

2,2x

Pre Post

1,3x

0,5x

Pre Post

Cash flow operativo Giorni magazzino

85 gg

17 gg

Pre Post
-

1,6M

2,2M

Pre PostPost

-1,6M

2,3x
0,6x

Migliaia di EUR 2016 2017 2018 2018 Bis

Immobilizzazioni immateriali 1,955 1,712 1,476 1,476
Immobilizzazioni materiali 350 377 159 159
Immobilizzazioni finanziarie 1,875 1,951 1,404 1,404
Totale immobilizzazioni 4,181 4,040 3,039 3,039 30%

Crediti verso clienti 9,749 9,319 9,359 9,359
Debiti verso fornitori  (9,242)  (7,906)  (8,660)  (8,660)
Rimanenze 8,079 6,490 6,338 1,338
CCO 8,586 7,903 7,037 2,037 70%

Altri crediti 6,855 5,155 5,348 6,098
Altri debiti  (6,360)  (6,305)  (3,466)  (3,466)
CCN 9,081 6,753 8,919 4,669

TFR e altri fondi 390 379 309 309
Totale capitale investito 12,872 10,413 11,649 7,399

Posizione finanziaria netta  (7,459)  (5,264)  (6,689)  (2,633) 57%

Patrimonio netto 5,413 5,150 4,959 4,766 43%

Totale capitale impiegato 12,872 10,413 11,649 7,399 100%

Stato Patrimoniale  - Non consolidato
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Disclaimer

Epic SIM S.p.A. è iscritta al n. 287 dell'albo Sim di cui all'articolo 20 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 con
delibera n. 18733 del 18.12.2013. Epic SIM S.p.A. è autorizzata al servizio di ricezione e trasmissione
ordini e al collocamento. Epic SIM S.p.A. è altresì sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia.

Il contenuto del presente documento, redatto a cura di Epic SIM S.p.A., non intende costituire consulenza
in materia di investimenti o in ambito giuridico, fiscale e di altra natura. È opportuno rivolgersi a un
consulente professionista prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.

L’accesso a Epic è riservato a investitori qualificati, in possesso dei requisiti previsti da Consob in tema di
clienti professionali. La piattaforma www.epic.it è una private investment community gestita da Epic SIM
S.p.A., che può concedere o rifiutare discrezionalmente l’adesione di un investitore. Epic SIM S.p.A. ha
inoltre facoltà di fornire o rifiutare l’accesso alle diverse sezioni di www.epic.it senza che l’investitore
nulla abbia a pretendere nei confronti di Epic SIM S.p.A.. Le informazioni e le opinioni espresse nella
piattaforma Epic non costituiscono una sollecitazione, una offerta o una raccomandazione per l'acquisto,
la vendita o la disposizione di qualsiasi investimento, la partecipazione a qualsiasi altra transazione o la
prestazione di consulenza.

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il cliente deve informarsi presso il proprio
intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. Il cliente deve concludere
un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa
comporta.


