LA SOLUZIONE PER PREVENIRE
LE CRISI AZIENDALI
E MIGLIORARE IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA

DIGITAL CFO, LA
RISPOSTA ZUCCHETTI
ALLE NECESSITÀ DELLE
IMPRESE, È IL SUPPORTO
IDEALE
NELL’ADEMPIMENTO
DEL NUOVO OBBLIGO
Digital CFO è l’innovativo servizio
cloud che grazie a strumenti di
controllo, orientamento e pianificazione
finanziaria permette di ottimizzare la
finanza aziendale e aiutare le aziende
nell’istituire l’assetto organizzativo
idoneo a rilevare tempestivamente
i sintomi di crisi come imposto dalla
Legge n.155/2017.

UN OBBLIGO
PER TUTTE LE AZIENDE
Il Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza 2019 (D.L. n. 14 del 12
gennaio 2019), attuativo della Legge
n.155/ 2017 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 14 febbraio 2019, ha
introdotto un sistema di procedure
di allerta e di composizione assistita
obbligatorio per tutte le imprese
(di qualsiasi tipo e dimensione) dal 16
marzo 2019 per favorire l’emersione
dello stato di crisi aziendale con
l’obiettivo di salvaguardarne l’integrità
economico-finanziaria e favorirne
la continuità.
Il Sistema di Allerta è incentrato su
alcuni indicatori, individuati in ottica
previsionale (forward looking), che
rappresentano uno strumento di ausilio
nell’autodiagnosi di potenziali sintomi
di crisi aziendale.

UNO STRUMENTO
PER CONSENTIRE ALLE
AZIENDE DI SUPERARE
LA CRESCENTE RIGIDITÀ
CREDITIZIA INTRODOTTA
DALLA RECENTI
NORMATIVE BANCARIE
La volontà di ridurre i dissesti degli
istituti di credito ha spinto le autorità
a sviluppare una normativa bancaria
volta a ridurre gli affidamenti alle
PMI che non presentano rating idonei.
Il nuovo sistema contabile IFRS9,
la nuova normativa sulla gestione
degli NPL (Non Performing Loans), e, a
breve, la nuova definizione di “default”
dell’Associazione Bancaria Italiana, che
utilizzano per le loro valutazioni analisi
algoritmiche, hanno fatto emergere la
necessità per tutte le aziende di dotarsi
di strumenti per l’ottimizzazione della
finanza aziendale e la gestione
del rapporto banca-impresa.

UN INNOVATIVO
CRUSCOTTO CLOUD
PER LA TUA AZIENDA
Digital CFO è composto da una serie
di strumenti automatici di analisi
finanziaria aziendale che consentono
di gestire in modo semplice e intuitivo
il rapporto banca/impresa alla luce
dell’inasprimento dei requisiti sul
credito e, al contempo, di rispondere a
quanto previsto dalla Legge n.155/2017
che impone a tutte le aziende di dotarsi
di un assetto organizzativo idoneo
a rilevare tempestivamente i sintomi
della crisi d’impresa.

I TOOL DI DIGITAL CFO

delle cartolarizzazioni, di tutte
le operazioni compresi factoring
attivi/passivi e molto altro;

analizzare automaticamente la centrale
rischi di Banca d’Italia per calcolare
il rating creditizio e ottenere
suggerimenti per un immediato
miglioramento nell’ottica
del miglioramento dei
rapporti banca-impresa;

calcolare lo score del nuovo medio
credito centrale, conoscere l’esito della
domanda di accesso alla garanzia
del medio credito centrale e ottenere
la valutazione sui singoli fattori che
influenzano l’esito della domanda;

CONSENTONO DI:

ottimizzare la finanza aziendale,
risparmiare sugli oneri finanziari e
individuare errate segnalazioni sulla
centrale rischi che arrecano ingiusto
pregiudizio all’azienda. Consente
inoltre di monitorare sconfinamenti,
sofferenze, lo stato delle garanzie,

Istituire un sistema di allerta per
rilevare tempestivamente i potenziali
sintomi della crisi d’impresa come
richiesto a tutte le aziende dal 16
marzo 2019 dalla legge n.155/2017.
Gli strumenti della soluzione Digital
CFO possono essere acquistati

singolarmente o in combinata e non
necessitano di alcun inserimento dati
manuale: il software è in grado di
alimentarsi automaticamente tramite
la lettura del file PDF della visura
di centrale rischi di Banca d’Italia
e dal bilancio in formato xbrl (forniti
dall’utente). Una volta importati
tali documenti l’applicazione renderà
prontamente disponibili tutte le analisi1.
Ogni analisi è esportabile in formato
pdf e i report del sistema di allerta
sono automaticamente certificati
attraverso l’apposizione di una firma
elettronica, associata a un riferimento
temporale, per eventuali opposizioni
in giudizio e in caso di procedure
concorsuali.

1 Per ottenere l’esito definitivo del sistema di allerta sarà necessario compilare i questionari digitali.

DIGITAL CFO PER
TUTTI GRAZIE ALLA
MASSIMA FLESSIBILITÀ
DI ACQUISTO
Digital CFO è disponibile in due
versioni con modalità di accesso
a canone oppure a consumo.
DIGITAL CFO a canone è indicato per
tutte quelle aziende che vogliono avere

un monitoraggio costante della propria
situazione in modo da poter intervenire
celermente in caso di criticità e
prendere decisioni informate in tempo
reale. Con Digital CFO a canone
l’azienda avrà un “consulente
virtuale” sempre pronto a fornire
informazioni e consiglio personalizzati.
I potenti strumenti di Digital CFO sono
disponibili anche tramite l’acquisto
di elaborazioni a consumo che

permettono anche alle imprese più
piccole di ottenere tutti i vantaggi
dello strumento.
DIGITAL CFO è costantemente
aggiornato alla luce delle indicazioni
del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
al fine di garantire a revisori e sindaci
utili strumenti per la rilevazione
dei possibili segnali di crisi.
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