Rivolto a:

Commercialisti

Sindaci e Revisori

Aziende

Check Up Impresa: la soluzione TeamSystem
per non andare in crisi

Stai cercando una soluzione semplice e in cloud per aiutare le imprese a prevenire e limitare
l’impatto della crisi e migliorare il loro business?
TeamSystem ha la soluzione giusta per te!
Check Up Impresa è il software in cloud, sviluppato in collaborazione con ModeFinance,
pensato per supportare le imprese a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario, in conformità a
quanto previsto dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Attraverso un
percorso guidato, la soluzione facilita il controllo della gestione del business e consente la verifica
degli indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Acquisizione
dati contabili

Elaborazione
degli indicatori
di crisi

Check Up Impresa è:
facile da usare
in cloud
integrato con le soluzioni gestionali TeamSystem
utilizzabile anche in modalità indipendente

Sistema
di alert

Fascicoli
e report

Dashboard e grafici

Un percorso guidato

Tutti gli indici e KPI sono elaborati
anche in forma grafica, per aiutarti nella
comparazione fra periodi differenti e
visualizzare l’andamento nel tempo

La soluzione ti accompagna passo passo
in tutte le attività, dall’acquisizione dei dati
contabili, all’elaborazione degli indicatori
di crisi, alla predisposizione di report e
fascicolo finale
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I plus funzionali

Centrale Rischi
Puoi effettuare analisi immediate sulle
segnalazioni relative ai report della
Centrale dei Rischi

Acquisizione dei bilanci annuali
e situazioni contabili infrannuali
Puoi caricare in automatico dei bilanci
ufficiali, acquisendo i dati dalle soluzioni
gestionali TeamSystem o dai tracciati xbrl
e file esterni

Elaborazione degli indicatori di
crisi
Puoi elaborare automaticamente gli
indicatori di crisi e attivare i relativi sistemi
di allerta, come previsto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili

Elaborazione del MORE Score

%

Puoi elaborare il MORE Score, sviluppato
da ModeFinance, con cui calcolare il
rating per l’azienda in esame, svolgere
un’analisi qualitativa e ottenere un
confronto settoriale

REPORT

Report e firma digitale
E’ possibile far sottoscrivere con firma
digitale i report generati, per risparmiare
tempo e procedere poi con l’invio ai
soggetti interessati

Condivisione indicatori di crisi
Attraverso la Digital Box, puoi
condividere facilmente, via smartphone
o web, gli indicatori di crisi fra tutti i
soggetti interessati (Commercialista,
Amministratore e Imprenditore)

Condivisione fascicolo di analisi
con Sindaci e Revisori
E’ possibile condividere online e in tutta
sicurezza il fascicolo della crisi con gli
Organi di Controllo e Revisione

I benefici della soluzione
Commercialista: aiuta le imprese clienti offrendo un nuovo servizio di consulenza aziendale a
valore e garantendo il rispetto della normativa

Sindaci e i Revisori: possono disporre di uno strumento flessibile per monitorare
costantemente l’equilibrio economico-finanziario, l’andamento della gestione e il rischio d’insolvenza
per attivare tempestivamente la procedura di allerta in caso di fondati indizi di crisi

Aziende: possono monitorare autonomamente gli indicatori di crisi o predisporre le informazioni
da condividere con il proprio Commercialista e con Sindaci e Revisori

Per maggiori informazioni, vai su:

www.teamsystem.com/check-up-di-impresa

