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La nuova legge sulle crisi di 
impresa: 
le azioni di Confindustria Vicenza

Analisi dell’impatto

Verifica indici sui dati di 
bilancio 2018 ed incrocio 
con i rating Moody’s del 
Credit Passport

Linee guida

Strumento per affrontare 
in modo costruttivo ed 
integrato gli elementi 
della nuova normativa

Software per la gestione 
del sistema degli indici 
di allerta

Applicativo/piattaforma per 
analizzare e monitorare gli 
indicatori dell’azienda
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Il PN e i 5 indici

1. Oneri finanziari / Ricavi

2. Patrimonio netto / Debiti totali

3. Liquidità a breve termine

4. Cash flow / Attivo

5. Indebitamento tributario e previdenziale / Attivo
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Analisi degli indici e 
delle soglie di allerta
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Elaborati i dati relativi ai 5 
indici ed al PN sui bilanci 

2018 delle imprese 
associate
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Posiziona il tuo screenshot qui
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Applicativo 
per le 
imprese 
con analisi 
cromatica degli 
indici



Il sistema degli indici ed 
il rating dell’impresa
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Indice 5 Ind. Trib.- Prev. / Attivo
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Indice 3 
liquidità
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Indice 1 
OF/Ric
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2 Alert



18

3 Alert # PN-



Il sistema degli indici di allerta 
può essere utile per prevenire 
situazioni di crisi

Semplicità

Strumento di facile impiego 
ma che per essere utile 
deve essere correttamente 
interpretato (analisi 
cromatica)

Integrazione

Può fornire la massima 
utilità quando utilizzato 
assieme ad altri strumenti 
(es. rating)

Trimestralità

La cadenza prevista dalla 
normativa può essere 
senz’altro utile, ma va 
posta attenzione al 
corretto input dei dati
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Gli strumenti per le 
imprese
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Indicatori di allerta
File di calcolo con scala cromatica rischio / allerta
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Elementi Indicatore 1
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Elementi Indicatore 2
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Elementi Indicatore 3
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Elementi Indicatore 4
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Elementi Indicatore 5
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Credit Passport
Strumento di valutazione del merito creditizio dell’azienda
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Gold – La Tesoreria
Per la pianificazione e il controllo dei flussi finanziari

€
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• Controllo e previsione dei flussi 
finanziari in entrata e in uscita;

• Confronto delle condizioni fra i diversi 
istituti di credito;

• Cash Flow disponibile in tempi rapidi;

• Automatizzazione delle procedure 
contabili ripetitive;

• Analisi dei flussi di cassa sia a budget  
che a consuntivo;

• Miglioramento dell’efficienza 
dell’attività;

• Sostegno ai processi decisionali.


