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Prevenzione Crisi d’impresa



CRISI D’IMPRESA: COGLI I SEGNALI
PER INTERVENIRE IN TEMPO.

Prevenzione Crisi d’impresa



VALORE24 PREVENZIONE CRISI D’IMPRESA
È l’applicazione in Cloud con cui Professionisti e Aziende 
possono collaborare per valutare e misurare lo stato
di salute e le prospettive dell’azienda, individuare
la cura in caso di sintomi o accedere se necessario
alla procedura di composizione negoziata.

PUNTI DI FORZA DELLA SOLUZIONE

 Verifica l’adeguatezza degli assetti organizzativi
     e la continuità aziendale;

 Monitora il risk management;

 Genera il fascicolo al fine della Valutazione Economico
      Finanziaria EBA;

 Sezione “Composizione negoziata della Crisi” comprensiva
     di Test e Lista di controllo introdotti dal D.L. 118/2021;

 Arricchita con i contenuti editoriali del Gruppo 24 ORE.



PROSPETTI DI BILANCIO
Per effettuare l’analisi completa possono essere eventualmente inseriti Prospetti
di Bilancio, storico (con eventuale importazione da excel, PDF o XBRL del bilancio 
abbreviato) o previsionale, flussi di cassa futuri e ulteriori dati utili per i conteggi. 
È consentito l’inserimento sia di Bilanci annuali che di Bilanci Infrannuali (mensili
o trimestrali).

ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI
Al fine di rilevare tempestivamente gli “squilibri di carattere patrimoniale
o economico-finanziario”, consentire il monitoraggio (e quindi la verifica)
della non sostenibilità dei debiti e l’esistenza di continuità aziendale almeno
per i dodici mesi successivi, nonché degli specifici segnali di allarme:

 in caso di risposte negative,
       il prodotto propone
       delle misure correttive;

 in caso di assetto
       non adeguato,
       verrà evidenziato
       un segnale di allerta.



ANALISI DEI RISCHI
Rientra a pieno titolo nella formazione degli adeguati assetti organizzativi 
anche il sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Se il rischio è rilevante
e non attenzionato, il programma esplicita il rischio che l’imprenditore incorre. Sulla 
base delle risposte viene determinato il livello di rischio e, se alto, viene generato 
un segnale di allerta.

BUDGET DI TESORERIA CON DSCR
Viene inoltre proposto un Budget di tesoreria per la definizione dei debiti 
da pagare, dei crediti da incassare e la loro classificazione in funzione delle 
scadenze. Tale informazione supporta la valutazione dell’equilibrio finanziario 
prospettico di breve periodo. Si tratta di flussi finanziari derivanti dall’operatività 
giornaliera (incassi clienti, pagamenti fornitori), da attività di investimento
e di finanziamento.

CONTINUITÀ AZIENDALE
Un’apposita sezione è riservata alla valutazione della presenza della continuità 
aziendale atta a favorire proposte che comportino il superamento della crisi.
Gli indicatori sono suddivisi in:

 Indicatori finanziari (contabili);
 indicatori gestionali (extracontabili);
 altri indicatori.



LISTA DI CONTROLLO E TEST PRATICO
Secondo quanto previsto dal D.L. 118/2021 relativamente all’accesso alla 
Composizione negoziata, sono volti al supporto e alla verifica della ragionevole 
perseguibilità del risanamento.

EBA
La normativa EBA pone l’accento sulla necessità, da parte degli intermediari 
finanziari, di effettuare accurate valutazioni sulla capacità di rimborso (presente 
e futura) delle imprese. La conoscenza del cliente non dovrà solamente essere 
del tipo backward-looking ma anche forward-looking e cash flow oriented.
Per aiutare il professionista, che supporta il cliente nella richiesta di un nuovo 
finanziamento, a fornire tutta la documentazione necessaria agli istituti
di credito a tal fine.

FASCICOLO
Il software, al termine della valutazione, predispone un fascicolo in formato 
word/pdf, il cui contenuto è modulabile liberamente dall’utente, nel quale sono 
riportati i dati presi in esame e i risultati dell’analisi svolta. È anche disponibile 
la creazione di un documento di segnalazione da sottoporre agli organi 
amministrativi di controllo.



CONCLUSIONI 
Nella sezione delle Conclusioni, oltre ad avere un riepilogo della situazione 
aziendale, è prevista la compilazione di una check list con l’indicazione delle varie 
fasi delle procedure di allerta che l’utente potrà compilare indicando il soggetto 
che ha svolto la valutazione e quando. Sempre nella stessa sezione, al fine
di agevolare il professionista in caso di eventuali controlli futuri, viene prevista 
la possibilità di effettuare l’upload di tutta la documentazione utilizzata
a supporto della valutazione della crisi d’impresa ed eventualmente della pec 
inviata al cliente.
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