
UNA POSSIBILITÀ
PER LE AZIENDE
IN MOMENTANEA 
DIFFICOLTÀ

Con l'istituzione degli adeguati 
assetti e la possibilità di accedere 
alla composizione negoziata della 
crisi, le imprese in difficoltà hanno
la possibilità di disporre di nuovi 
strumenti per prevenire l'insorgenza 
di situazioni di crisi o per affrontare 
e risolvere tutte quelle situazioni di 
squilibrio economico-patrimoniale 
che, pur rivelando l'esistenza di una 
crisi o di uno stato di insolvenza, 
appaiono reversibili.

UNA NUOVA 
OPPORTUNITÀ PER
IL PROFESSIONISTA

L'introduzione di adeguate misure di 
prevenzione della crisi pone al centro 
la figura del commercialista, che può 
svolgere sia il ruolo di consulente per 
l’azienda sia di esperto indipendente 
nel processo di risanamento 
aziendale. Alla possibilità di 
monitorare e cogliere in anticipo
i segnali di allarme di un'eventuale 
crisi di impresa, si aggiunge quindi
la possibilità di aiutare fattivamente
i propri clienti ad accedere agli 
strumenti messi a loro disposizione 
per continuare ad operare e 
rimanere competitivi sul mercato.

UNA TECNOLOGIA
CHE VALORIZZA
LA TUA CONSULENZA

Con Digital CFO disponi di tutti gli 
strumenti necessari per affiancare
i tuoi clienti nella gestione del loro 
business. Dai sistemi di allerta anti 
crisi più evoluti fino alla procedura
di composizione negoziata della
crisi d'impresa.
Puoi offrire così alle aziende la tua 
consulenza economico-finanziaria,
per migliorarne l'immagine creditizia 
nei confronti degli istituti di credito
ai fini del mantenimento
o dell'ottenimento di nuovi 
finanziamenti.

IL SOFTWARE IN CLOUD
PER L'ANALISI FINANZIARIA
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Con l’introduzione degli Adeguati Assetti per tutte
le imprese, scatta per tutti i soggetti che svolgono 
attività di impresa l’obbligo di produrre documentazione 
periodica, pena la responsabilità patrimoniale illimitata
di amministratori e soci.
La soluzione?
Digital CFO, lo strumento più evoluto per il monitoraggio 
della continuità aziendale prevista dall’art. 2086 cc
e un vero e proprio consulente virtuale sempre
a tua disposizione!

Vuoi operare in qualità di esperto negoziatore della Crisi 
d'Impresa? Con Digital CFO produci la documentazione 
necessaria per presentare un piano di risanamento: 
assetto organizzativo, performance aziendali,
centrale rischi, e cash flow futuri.

Digital CFO è costantemente aggiornato alla luce
delle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili.

OBBLIGO
DI ADEGUATI
ASSETTI

Introdotto l’obbligo
di Adeguati Assetti per tutte 
le imprese; con Digital CFO 
metti in regola i tuoi clienti
in modo semplice, veloce
e automatico.

STRUMENTI DI ORIENTAMENTO, 
CONTROLLO E VERICA FINANZIARIA

Calcolo dell'indicatore camerale attraverso l'importazione
e la classificazione automatica dei dati sugli indebitamenti 
bancari dalla Centrale Rischi e del bilancio, come previsto 
dal D.L. 118/2021;

sistema di presidio e allerta interna certificato che,
come previsto dalla legge 155/2017, adotta un approccio
di tipo forward looking;

analisi dei rischi finanziari e della centrale rischi
per rilevare comportamenti pregiudizievoli o dannose 
inesattezze nei dati comunicati dagli intermediari;

verifica e ottimizzazione dell'immagine creditizia aziendale 
ai fini del mantenimento o dell'ottenimento del credito e 
della verifica della bancabilità presso gli istituti di credito;

verifica della possibilità di ottenere la controgaranzia del 
Mediocredito Centrale per la concessione di finanziamenti;

strumento di tesoreria che consente di stimare i fabbisogni 
finanziari e analizzare i flussi di cassa prospettici.

simulazione dell'esito
della richiesta per accedere 
alla Composizione 
Negoziata della Crisi

analisi dello score creditizio 
con evidenza di errate 
segnalazioni che incidono 
negativamente

importazione automatica
di bilanci e visure della 
Centrale Rischi

monitoraggio costante
dei parametri 
economico-finanziari

notifica delle criticità 
rilevate

condivisione delle
analisi in tempo reale

istituzione di adeguati 
assetti anti crisi
ex art. 2086 c.c.

certificazione dell’avvenuto 
adempimento con firma 
elettronica


