Aziende e rischio fallimento: la tecnologia può aiutare a
prevenirlo
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Nel 2018 sono state 11.233 le aziende costrette a chiudere i battenti in Italia e regioni come
Lombardia, Lazio e Toscana hanno riportato il numero di fallimenti più alto in assoluto.
Tra le motivazioni che stanno più spesso alla base dell’insuccesso di un’impresa troviamo
quelle di tipo finanziario: nel 70% dei casi, infatti, il fallimento viene imputato a problemi come
la mancanza di liquidità e le difficoltà di accesso a finanziamenti.
A salvare dal fallimento viene in aiuto la tecnologia. Secondo le imprese infatti, l’innovazione
portata in campo dalla digital transformation porterebbe all’acquisizione di vantaggio
competitivo (62%), a un aumento della produttività (49%) e alla riduzione dei costi (31%). A
conferma di ciò, l’86% delle PMI italiane ha investito una percentuale di fatturato proprio per la
digital transformation.
In questo scenario, Fatture in Cloud, piattaforma che offre software di fatturazione online, per
sensibilizzare all’utilizzo della tecnologia a supporto dell’impresa e del suo successo
economico, lancia Breaking News – Buone notizie dall’impresa, il tg satirico che annuncia le
“buone notizie” che un imprenditore vorrebbe sentire. Tra le notizie in primo piano, lanciate
nella serie di video, vi è proprio quella di un cliente che avrebbe pagato la fattura nei termini
previsti grazie a “una congiunzione astrale che si verifica una volta ogni 7500 anni”.
A raccontarlo è il mezzobusto di Francesco Alberici, volto di Educazione Cinica, la produzione
Combocut che dal 2017 sforna video esilaranti dove vengono rappresentate le reazioni più
ciniche e più assurde a situazioni comuni.
Non solo. Nelle edizioni straordinarie di Breaking news – Buone notizie dall’impresa viene
dato spazio a casi “assurdi” della vita aziendale come quelli di imprenditori che riescono a
tornare a casa per l’orario di cena oppure curricula recapitati in azienda privi di esperienze
fasulle.
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“Gestire un’impresa è un lavoro duro, ma tutti gli imprenditori di successo sanno bene che vi
sono alcune cose, seppur piccole all’apparenza, che possono fare la differenza tra il successo
e il fallimento.
Uno studio condotto sui mercati americani e inglesi ha evidenziato come il 58% delle piccole
imprese vincenti che ha superato la crisi, usava un software gestionale. Se pensiamo che
l’Italia ha una fiscalità più complessa e un accesso al credito più rigido, l’uso di un software
gestionale diventa fondamentale.
Con la nostra serie di video, in modo ironico, vogliamo sensibilizzare all’utilizzo della
tecnologia a supporto dell’impresa e del suo successo economico” ha dichiarato lo staff di
FattureinCloud.it
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