
  
 

 

 

 

 

Il Team di Risposta Rapida del Gruppo Fidinam è pronto a supportarti durante il Covid-19 

 

L'epidemia di coronavirus (Covid-19) rappresenta una sfida senza precedenti in diversi aspetti su tutto il 

territorio Elvetico, Europeo e Mondiale. I continui sforzi da parte delle autorità competenti per contenere 

la diffusione del virus e mettere a disposizione i mezzi sanitari necessari per poterlo combattere sono 

oramai argomento quotidiano. Purtroppo questa situazione sta mettendo in crisi grandi e piccole 

aziende presenti sul nostro territorio, confrontate con un calo del fatturato, difficoltà a reperire 

determinati materiali e con la dura scelta se introdurre il lavoro ridotto per i propri dipendenti. 

 

Come Gruppo Fidinam stiamo innanzitutto prendendo tutte le misure necessarie per salvaguardare la 

salute dei nostri collaboratori ma, in parallelo, mettiamo a disposizione dei nostri clienti e del mondo 

imprenditoriale ticinese l’esperienza dei nostri consulenti per rispondere prontamente e con urgenza 

alle necessità per affrontare al meglio questa situazione.  

 

A tal proposito il Gruppo Fidinam ha organizzato un Team di Risposta Rapida che possa quindi 

supportare gli imprenditori e le aziende sulle seguenti tematiche: 

 

1. Organizzare immediatamente un piano d’emergenza interno per salvaguardare la salute e la 

sicurezza dei propri dipendenti; 

2. Disporre un piano di comunicazione che sia indirizzato internamente ai propri dipendenti ed 

esternamente ai propri clienti e fornitori; 

3. Predisporre un piano di digitalizzazione permettendo di assicurare continuità ai servizi interni 

ed esterni ai clienti; 

4. Definire un modello finanziario che sia in grado di pianificare lo stato di liquidità (stress-test) e 

redditività aziendale su una base di 3 mesi che si possa aggiornare agevolmente in base agli 

sviluppi economici; 

5. Organizzare un piano operativo che permetta, con la giusta priorità, di attualizzare tutte quelle 

misure necessarie per assicurare una prosperità aziendale: richiesta d’indennità per lavoro 

ridotto, accesso al credito agevolato, fideiussioni, dilazioni per pagamenti senza interessi di 

mora, riduzione acconti d’imposta e molto altro; 

6. Possibilità di outsourcing di attività amministrative (es. paghe dipendenti, contabilità, bilanci, 

documentazione interna ed altri). 

 

In questo momento di grande incertezza agire con urgenza permette a voi e la vostra organizzazione di 

essere preparati al meglio. Vi invitiamo quindi a prendere contatto con il nostro Team di Risposta Rapida 

per qualsiasi domanda e supporto. 

 
 
 
 
 
 
 

samuele.lombardini@fidinam.ch    manuele.ferrari@fidinam.ch 

+41 91 973 1470      +41 91 973 1379 

Samuele Lombardini      Manuele Ferrari 
Team Risposta Rapida     Team Risposta Rapida 
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