
UN OBBLIGO PER
TUTTE LE AZIENDE

Il Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza 2019
(D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019),
ha introdotto l’obbligatorietà
dal 16 Marzo 2019 per tutte
le aziende di dotarsi di procedure
di allerta finalizzate ad anticipare 
l’emersione di eventuali sintomi
di crisi aziendale. 

UN’OPPORTUNITÀ
DI CONSULENZA
PER PROFESSIONISTI
ED ASSOCIAZIONI

L’obbligo riguarda tutte le tipologie 
d’imprese, sia di persone che di 
capitali, e di qualsiasi dimensione.
La complessità e l’urgenza del 
problema che le aziende si trovano
a dover fronteggiare fa sì che queste 
si trovino sprovviste degli strumenti 
e delle competenze necessarie per
assolvere l’obbligo di legge. Nasce 
così per i Commercialisti,
i Revisori e le Associazioni
di Categoria l’opportunità di offrire 
nuovi servizi di consulenza,
di fidelizzare le aziende clienti, 
proteggerle dal rischio
di fallimento e farle crescere.

UNA TECNOLOGIA
CHE ESALTA
LA TUA CONSULENZA

Con Digital CFO Zucchetti
la consulenza in tema di corporate 
finance non è mai stata così 
semplice. Oltre ad agevolare 
l’adempimento dell’obbligo 
normativo, puoi offrire ai tuoi clienti 
una consulenza utile ed apprezzata 
in grado di migliorare anche la loro 
immagine creditizia ai fini
del mantenimento
o dell'ottenimento del credito.

MASSIMO CONTROLLO E SISTEMI AVANZATI 
DI ALLERTA ANTI CRISI PER ESSERE SEMPRE 
CONNESSO CON IL BUSINESS DI TUOI CLIENTI
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OFFRI AI TUOI CLIENTI:

strumenti operativi di orientamento, controllo
e pianificazione finanziaria;

l'analisi dei rischi finanziari e della centrale rischi
per rilevare comportamenti pregiudizievoli o dannose 
inesattezze nelle informazioni comunicate dagli 
intermediari;

la verifica e l'ottimizzazione dell'integrità
dell'immagine creditizia aziendale ai fini del 
mantenimento o dell'ottenimento del credito e verificarne 
la bancabilità presso ciascun istituto di credito;

la verifica della possibilità di ottenere la controgaranzia
del mediocredito centrale;

uno strumento di tesoreria che consente di stimare
i fabbisogni finanziari e pianificare la relativa copertura;

un sistema di presidio ed allerta interna certificato 
come previsto dalla legge 155/2017.

È sufficiente importare i file in formato PDF
della Centrale dei Rischi, i bilanci e inserire poche 
informazioni di natura qualitativa dell’azienda. Il software 
tramite sofisticati algoritmi restituisce in automatico 
l’analisi finanziaria delle aziende e, in caso di anomalie,
le segnala in tempo reale ai clienti tramite un’apposita App 
per smartphone e tablet.

Ogni analisi è esportabile in formato pdf e certificata 
attraverso l’apposizione di una firma elettronica
con riferimento temporale per eventuali opposizioni
in giudizio e in caso di procedure concorsuali.

DIGITAL CFO è costantemente aggiornato alla luce
delle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili al fine di assistere 
revisori e sindaci nella rilevazione dei segnali di crisi.

portale cloud
e app per smartphone

importazione automatica 
della visura della Centrale 
dei Rischi

importazione
automatica bilanci

monitoraggio costante 
dei parametri 
economico-finanziari 
dell’azienda

notifica automatica
ai clienti delle criticità 
rilevate

condivisione delle
analisi in tempo reale

sistemi di allerta 
automatici (L.155/2017)

certificazione dell’avvenuto 
adempimento con firma 
elettronica

TUTTO
SOTTO
CONTROLLO,
SEMPRE!

Con Digital CFO
il monitoraggio avviene
in modo semplice,
veloce e automatico. 




