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IL SOFTWARE ONLINE
PER LA VALUTAZIONE
PREVENTIVA DELL’EVENTUALE
STATO DI CRISI.
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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).

BILANCIO RICLASSIFICATO
I valori inseriti consentono l’elaborazione di un Bilancio riclassificato - stato 
patrimoniale e conto economico - al fine di valutare rispettivamente:

 Il criterio di liquidità attivo
 e passivo;

 il costo del venduto;
 la riclassificazione

 a valore aggiunto;
 i costi fissi e variabili.



INDICATORI DELLA CRISI 
La procedura, nella sezione Indicatori della Crisi calcolerà quanto richiesto dalla 
normativa sulla Crisi d’impresa, sulla base della categoria ATECO della società,
e in particolare:

Il patrimonio netto (rettificato e tangibile);

il DSCR (disponibilità di rimborso dei debiti nei 6 mesi successivi);

il Ritardo nei pagamenti (verso dipendenti, fornitori,
 enti previdenziali e agenzie di riscossione);

gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC e approvati
 dal MISE come stabilito dall’art. 13 del Codice
 della Crisi d’impresa compresi gli indici specifici
 per alcune imprese quali start-up, imprese
 in liquidazione etc.)

BUDGET DI TESORERIA
Viene inoltre richiesto un Budget di tesoreria a 6 mesi 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.



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.

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 � nanziari (contabili);
 indicatori gestionali (extracontabili);
 altri indicatori.

INDICI
È possibile completare la valutazione con il 
calcolo dei principali indici previsti dall’analisi 
di bilancio basato secondo i principi dello 
Z Score di Altman, uno dei più autorevoli 
indicatori della crisi finanziaria e patrimoniale 
di un’impresa.



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.

Conclude l’analisi la parte riservata all’Adeguatezza assetti organizzativi, 
come previsto dall’art. 2086 del Cod. Civile, in base alla quale l’imprenditore ha il 
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato 
alla natura e alle dimensioni dell’impresa, in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi dell’impresa.
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VALORE24 CRISI D’IMPRESA
IL SOFTWARE ONLINE CRISI D’IMPRESA È RIVOLTO A 
COMMERCIALISTI, SINDACI E REVISORI, AZIENDE E CFO, E 
PERMETTE DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE PREVENTIVA 
DELL’EVENTUALE STATO DI CRISI, COME PREVISTO DAL 
D.LGS. 14/2019, IN BASE AI SEGUENTI STEP:

prospetti di bilancio; 
bilancio riclassificato;
indicatori della crisi;
budget di tesoriera; 

   fascicolo;
   continuità aziendale;

indici;
conclusioni.
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