Associazione Territoriale
Milano – Monza Brianza – Lodi
Milano, 22 luglio 2020
Alla cortese attenzione del Titolare
PRONTO INTERVENTO IMPRESA: SOS AUTOTRASPORTATORI
Egr. Imprenditore del Trasporto e della Logistica,
gli avvenimenti di questa prima parte dell’anno 2020 hanno evidenziato, da un lato il fondamentale
ruolo del settore del trasporto e della logistica, dall’altro la debolezza strutturale di gran parte delle
aziende della filiera Logistica.
In questo contesto di particolare criticità la FAI di Milano, nell’intento di fornire risposte concrete alle
mutate esigenze delle imprese aderenti, dopo l’istituzione dell’Osservatorio Territoriale dei Trasporti e
della Logistica, che ha dato un deciso contributo alle aziende, evadendo in tempi rapidissimi le molte
pratiche per la Cassa Integrazione, ha deciso di istituire un servizio mirato alle aziende che hanno
qualche difficoltà, ma anche a quelle che ricercano opportunità per la crescita, e che hanno quindi
necessità di confrontarsi con esperti professionisti in tema di:
1)
2)
3)
4)
5)

Analisi della reddittività aziendale e situazione finanziaria
Ricerca di nuovi partner per continuare l’attività
Ipotesi di cessione delle attività in bonis
Ricerca di aggregazione con altre strutture
Analisi dell’opportunità di accedere e valutare composizioni assistite della crisi (anche alla
luce del nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza)
6) Esame di possibili partnership, valutazioni d’azienda e assistenza in operazioni di M&A
7) Assistenza legale anche al servizio di recupero crediti e di contenziosi giuslavoristici.
L’obiettivo è quello di favorire la comprensione da parte degli imprenditori dello stato della propria
azienda, oggettivamente analizzata dall’esterno, mettendo inoltre a disposizione gli strumenti e le
opportunità che il mercato può loro offrire, il tutto nella massima riservatezza garantita da
professionisti abilitati.
Gli incontri saranno organizzati, previo appuntamento, presso la sede di FAI Milano, ogni venerdì a
partire dal 4 settembre 2020.
Il primo incontro per una analisi preliminare è gratuito in quanto servizio ricompreso nella quota
associativa.
Il costo di un eventuale successivo incarico ai consulenti, grazie ad apposite convenzioni con la FAI, sarà
quantificato tenendo conto della importanza della pratica.
E’ possibile fissare un appuntamento contattando la segreteria al numero 02-55210970 o via mail
info@faimilano.it, indicando l’argomento o gli argomenti per l’analisi preliminare. In tal modo si potrà
organizzare l’incontro col professionista più adatto e personalizzare la richiesta della necessaria
documentazione.
Si resta fin d’ora a disposizione per ogni evenienza.
Cordiali saluti
Il Segretario
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