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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

• I servizi di Mpartners in ambito di Assistenza IPO supportano i
Clienti nelle fasi di:

– riclassificazione di bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali
IAS/IFRS,

– predisposizione dei documenti informativi necessari per il processo di
quotazione,

– identificazione delle principali strategie di business per la crescita
aziendale post IPO,

– creazione e redazione del Working Capital Report.
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

• Il modello di Working Capital è un Piano Economico Finanziario
obbligatorio per le aziende che intendono quotarsi sul mercato
azionario AIM (Borsa Italiana e London Stock Exchange).

• Il Working Capital Report (WCR) è la versione dinamica di un
Business Plan, comprende movimenti di Profit & Loss, Balance
Sheet e Cash Flow, e consente l’attività di Sensitivity sulle
principali variabili aziendali e di mercato.

• Gli obiettivi del WCR sono:

– fornire un indicatore di bontà delle strategie aziendali future e dei
flussi di cassa derivanti dalla quotazione,

– diventare lo strumento manageriale fondamentale per le decisioni del
Board.
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PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO

• L’attività di preparazione del WCR è svolta a diretto contatto con
il Board e con il Management del Cliente:

– Fase 1

– Fase 2
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Definizione della
situazione
aziendale “AS IS”

Determinazione
delle Assumptions
ordinarie

Determinazione
delle Assumptions
straordinarie

Costruzione
del modello
Working Capital

Verifica della
situazione
statica aziendale
POST IPO

Predisposizione
degli strumenti di

“Sensitivity”

Pianificazione
dell’orizzonte
temporale
di riferimento

Verifica della
situazione
dinamica aziendale
POST IPO



VALUTAZIONI

• Mpartners ha sviluppato il suo modello di Working Capital, sulla
base dell’esperienza maturata presso i nostri Clienti.

• Il modello consente una illimitata flessibilità per le diverse
esigenze di business e di strategie.

• La struttura del Working Capital che Mpartners ha sviluppato lo
rende uno strumento efficace per la pianificazione delle aziende
anche in ambiti diversi dal processo di quotazione:

– M&A,

– Start Up,

– Ristrutturazioni aziendali.

5


