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CONTESTO LEGISLATIVO
Introduzione al



STOP AI DIFFERIMENTI

Il 14 febbraio 2019 è stato annunciato l’arrivo del Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza con il quale vengono introdo� nuovi obblighi per soci
e amministratori con l’obie�vo di prevenire situazioni di crisi.

Il susseguirsi di even� come l’emergenza sanitaria e la guerra russo-ucraina hanno reso necessario più volte il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni sulla crisi d’impresa, con lo scopo di semplificare la procedura di risanamento di eventuali situazioni di crisi.

Il 13 aprile 2022, il Consiglio dei ministri, ha approvato l’ar�colo 37 del decreto PNRR prevedendo un’ul�ma proroga del nuovo Codice, dal 16 maggio 2022 al
15 luglio 2022.

QUADRO NORMATIVO CRISI D’IMPRESA
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COSA INTRODUCE LA NUOVA NORMATIVA

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza interviene per fornire nuovi strumen� alle imprese in difficoltà al fine di prevenire situazioni di
crisi e consen�re di intervenire prima che l’insolvenza diven� conclamata.

Gli elemen� cara�erizzan� e innova�vi del nuovo Codice riguardano l’introduzione di nuovi strumen� u�li alla verifica dell’adeguatezza delle misure e
degli asse� organizza�vi andando ad an�cipare il momento di consapevolezza del proprio dissesto.

IL NUOVO CODICE

PROCEDURE DI ALLERTA E
COMPOSIZIONE

NEGOZIATA DELLA CRISI

RIFORMA DELLE
PROCEDURE

CONCORSUALI

INTRODUZIONE DEL
NUOVO SISTEMA DI

CONTROLLO

ADEGUATEZZA DI
MISURE E ASSETTI
ORGANIZZATIVI
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Con la defini�va entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, dal 14 luglio 2022 vengono riscri� i compi� e le responsabilità di
soci ed amministratori.

Nel concreto, con l’introduzione dell’ art. 2086 c.c. gli imprenditori dovranno ado�are lemisure organizza�ve adeguate per rilevare tempes�vamente lo stato
di crisi e perme�ere di risolvere eventuali problema�che ristabilendo l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

La responsabilità dell’imprenditore diventa, quindi, illimitata.Questo significa che il mancato adeguamento alla norma�va comporta conseguenze pericolose
in quanto l’imprenditore sarà tenuto a rispondere anche con il proprio patrimonio personale.

COSACAMBIA PER L’IMPRENDITORE

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO

L’imprenditore deve is�tuire un asse�o
organizza�vo, amministra�vo e contabile

adeguato, che consenta di rilevare
eventuali squilibri di cara�ere economico,

finanziario o patrimoniale, al fine di
salvaguardare la con�nuità aziendale.

LA FIGURA DELL’ESPERTO

La procedura prevede la nomina di
un “esperto” che ha il compito di

affiancare l’imprenditore nel
processo di risanamento

dell’azienda e nella ges�one delle
tra�a�ve.

LE MISURE PREMIALI

La norma�va introduce un sistema di misure
premiali a favore degli imprenditori che

presentano un’istanza tempes�va e che ne
conseguono in buona fede le indicazioni, al fine
di assicurare ed incen�vare la rilevazione delle

situazioni di crisi d’impresa.
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BUSSOLAD’IMPRESA®
Il sistema



Creditsafe e Bussola d’Impresa® uniscono le loro competenze con una nuova Partnership.

L’obie�vo di Creditsafe e Bussola d’Impresa® è quello di fornire alle aziende il supporto necessario per l’adeguamento al Nuovo Codice sulla Crisi d’Impresa
e dell’Insolvenza.

Grazie all’integrazione da� API di Creditsafe, all’interno della pia�aforma di Bussola d’Impresa® saranno disponibili tu�e le informazioni anagrafichee
finanziarie sulle società italiane necessarie ai fini delle analisi e delle valutazioni per il rispe�o della norma�va.

SEI UN CONSULENTE AZIENDALE?

Sarai in grado di soddisfare i bisogni dei tuoi clien� e
aumentare il loro livello di fidelizzazione grazie ad una

consulenza ad alto valore aggiunto. Potrai u�lizzare il logo del
tuo studio nelle pagine della pia�aforma web, monitorare

l’andamento aziendale e suggerire gli interven� più opportuni.

SEI UN IMPRENDITORE?

Potrai tutelare la tua a�vità con
strumen� efficaci e predi�vi per

interce�are preven�vamente minacce
e opportunità grazie ad un sistema

semplice, veloce e completo.

LAPARTNERSHIP

Creditsafe è il provider di business informa�on più u�lizzato al mondo. Il
database internazionale di Creditsafe, me�e a disposizione dei propri

uten� oltre 365 milioni di report disponibili online, in tempo reale, in più
di 160 Paesi nel Mondo.

La presenza di 23 uffici nel mondo garan�sce la capillarità dei da� e
l’affidabilità nelle relazioni con le fon� ufficiali locali tramite cui vengono

raccol�.

Il proge�o Bussola d’impresa® nasce dopo quasi tre anni di
collaborazioni tra la mente di Renato Zanichelli, Do�ore Commercialista

e Trainer in Programmazione Neuro Linguis�ca, e imprenditori,
consulen� aziendali, docen� universitari, manager d’impresa e tecnici.

L’obie�vo del proge�o è quello di supportare l’imprenditore nella
trasformazione perme�endogli di recepire e ada�arsi pienamente al

nuovo “Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa”.
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PERCHE’SCEGLIERE BUSSOLAD’IMPRESA®

Bussola d’Impresa® si propone come la soluzione ideale per tu� gli imprenditori rispondendo all’esigenza di adeguarsi alla nuova norma�va della crisi
d’impresa e dell’insolvenza.

È la pia�aforma web che me�e a disposizione unmetodo preciso e chiaro che aiuta l’imprenditore ad aprire gli occhi sulla necessità diacquisire
informazioni e competenze di qualità.

SEI UN CONSULENTE AZIENDALE?

Soddisfa i bisogni dei tuoi clien� grazie ad una
consulenza ad alto valore aggiunto che � perme�e
di monitorare l’andamento aziendale e suggerire gli

interven� più opportuni.

SEI UN IMPRENDITORE?

Tutela la tua a�vità con strumen�
efficaci e predi�vi per interce�are

preven�vamente minacce e
opportunità.

COME ORIENTARSI DI FRONTE A SCENARI SCONOSCIUTI
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BUSSOLAD’IMPRESA®
Gli Strumenti di



Bussola d’Impresa® è lo strumento che offre funzionalità pensate per rendere semplice ciò che è complesso, rispondendo in modo specifico alle a�uali e
future esigenze aziendali.

Bussola d’Impresa® si compone di due soluzioni disponibili totalmente in cloud (non viene richiesto il download di alcun so�ware).

LE SOLUZIONI
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RADAR PRO

Il servizio RADAR PRO di Bussola d’impresa® perme�e dimi�gare
i rischi a cui un’azienda moderna deve far fronte.

GPS

Il servizio GPS di Bussola d’impresa® perme�e di individuare
potenziali opportunità da cogliere.



IL RADAR PRO

Il RADAR PRO di Bussola d’Impresa® è lo strumento u�le per interce�are possibili minacce o ostacoli, ma al tempo stesso anche per individuare potenziali
opportunità da cogliere.

Il sistema è stato espressamente concepito per semplificare la le�ura dei da� che contano e per me�erteli a disposizione.
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IL SISTEMA
FAVORISCE UN

EFFICACE PROCESSO
DI DELEGA

BENEFICI E VANTAGGI FUTURI

SEMPLICE,
POTENTE,

COMPLETO E
VELOCE

RIDUCI LE
RESPONSABILITÀ DI

REVISORI, CONSULENTI
E AMMINISTRATORI

CONTROLLA E
GESTISCI

L’AZIENDA IN
SICUREZZA

SUPPORTO E
CONSULENZA

SPECIALIZZATA A
TUA DISPOSIZIONE



LE FUNZIONALITÀ DEL RADAR PRO
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Il RADAR PRO di Bussola d’Impresa® assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 14/2019 fornendo una de�agliata analisi, per aree, della con�nuità aziendale,
producendo report chiari e comple�, muni� di marcatura temporale.

VERIFICA ADEGUATO ASSETTO

Evidenzia la presenza o l’assenza rilevante di squilibri e sintomi di
crisi all’interno dell’impresa

ACCESSO A MCC (MEDIO CREDITO CENTRALE)

Modelli che facilitano l’accesso al Medio Credito Centrale tramite il
reperimento di da� di bilancio, della centrale rischi e la valutazione

di ammissibilità

ANALISI DELLA CENTRALE RISCHI

Caricamento e analisi automa�ca della Centrale Rischi della Banca
D’Italia per la rilevazione di squilibri finanziari

BUDGET DI TESORERIA

Perme�e di o�enere la previsione della disponibilità di cassa
dell’azienda e il rendiconto finanziario ne�o

MARCATURA TEMPORALE E FIRMA DEI REPORT

La marcatura temporale e la firma dei report tes�moniano la
situazione dell’azienda nel tempo e la capacità dell’imprenditore di

rispondere ai requisi� norma�vi in termini di adegua� asse�

TEST DI RISANAMENTO

Approccio guidato e semplificato al test di risanamento accedendo
alle informazioni raccolte rela�ve a da� di bilancio e centrale rischi



«VERIFICAADEGUATOASSETTO» DI RADAR PRO

Grazie al tool «Adegua� Asse�» di RADAR PRO, Bussola d’Impresa® si pone l'obie�vo di verificare l'adeguatezza dell'asse�o organizza�vo, contabile e
amministra�vo dell'impresa al fine di interce�are i sintomi della crisi d'impresa, rilevare gli squilibri emonitorare la con�nuità aziendale, in base all'art. 2 del
DL di recepimento della Dire�va UE 2019/1023 (Insolvency).
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NON SOSTENIBILITÀ DEI
DEBITI

Si rileva la non sostenibilità
dei debi� qualora i flussi di

cassa genera� dalla ges�one
opera�va nei prossimi 12
mesi non siano in grado i

coprire i debi� scaden� nello
stesso periodo.

SQUILIBRIO DI
CARATTERE
ECONOMICO

L'impresa presenta uno
squilibrio economico
quando non riesce a

produrre ricavi
sufficien� per coprire i

cos� economici.

SQUILIBRIO DI
CARATTERE

FINANZIARIO

L'impresa presenta uno
squilibrio finanziario

quando non è in grado di
far fronte alle uscite

monetarie con le proprie
entrate.

SQUILIBRIO DI CARATTERE
PATRIMONIALE

L' impresa presenta uno squilibrio
patrimoniale totale quando
presenta il patrimonio ne�o

nega�vo o in presenza di
sbilanciamen� tra fon� e impieghi,

capitale proprio e di terzi,
a�vo immobilizzato e circolante.

SEGNALI D’ALLARME

Esistenza di debi� per
retribuzioni, debi� verso

fornitori, esposizioni
debitorie verso banche e

creditori pubblici qualifica�
che superano determinate

soglie ed un certo
orizzonte temporale.

MONITORA GLI INDICATORI E INTERCETTA GLI SQUILIBRI



IL GPS

Il GPS di Bussola d’Impresa® è uno strumento (u�lizzabile solo se dispone di un abbonamento a�vo al RADAR) che porta per la prima volta l’Intelligenza
Ar�ficiale nelle PMI italiane, fornendo strumen� predi�vi, a condizioni accessibili e su misura, a supporto del processo decisionale. Il GPS perme�e di
simulare l’impa�o delle decisioni sui risulta� aziendali, prima che esse vengano prese.

Questo avviene u�lizzando sia i da� aziendali, sia milioni di variabili esterne (social sen�ment, da� macroeconomici, prezzi delle materie prime, no�zie dalla
rete, volumi di ricerca, etc.) raccolte quo�dianamente da decine di fon� diverse.
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BENEFICI E VANTAGGI FUTURI

FACILITÀ DI UTILIZZO
E DI ACCESSO ALLE

RISORSE

ANTICIPA NUOVE
OPPORTUNITÀ DI

MERCATO

ANALIZZA E
MONITORA I

TREND

RILEVA I CAMBIAMENTI DI
PREFERENZE DEI

CONSUMATORI/CLIENTI

IMPOSTA UNA
ROTTA DI SVILUPPO

SOSTENIBILE



LE FUNZIONALITÀ DEL GPS
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Il GPS di Bussola d’Impresa® fornisce l’esa�a risposta alle cri�cità interce�ate dal RADAR PRO offrendo� una visione a 360° della ges�one aziendale.

MIGLIORAMENTO DELLO SCORE

Migliora lo score e la valutazione della tua azienda all’interno del
sistema credi�zio

FUNZIONALITÀ FINTECH

Specifici tools integrano funzionalità “fintech” evolute per il
miglioramento della liquidità aziendale

REPORT DI SOSTENIBILITÀ

Disponibilità a portata di clic di un percorso tanto rigoroso quanto
semplice per accompagnare l’imprenditore “evoluto” verso la

generazione di una repor�s�ca di sostenibilità

CONVENZIONI RISERVATE

Accedi ad un mondo di convenzioni dedicate e o�eni consulenze,
strumen� e prodo� a condizioni agevolate

BLOG

Accedi alla pia�aforma e rimani aggiornato sulle variazioni della
norma�va grazie a pubblicazioni periodiche

SCHEDE OPERATIVE

Sono sta� proge�a� percorsi forma�vi ad hoc in funzione delle
specifiche necessità e dei più dispara� obie�vi che un

imprenditore possa desiderare



www.creditsafe.it www.bussoladimpresa.com

BUSSOLA D’IMPRESA®


