
 
 

Digital CFO fa quello che i gestionali non fanno, è un vero e proprio 

consulente virtuale sempre a tua disposizione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Perché adottare DigitalCFO oggi? 
 
 
Digital CFO ti aiuta ad assolvere l’obbligo di legge che da 19/03/2019 impone la verifica delle condizioni di 
continuità aziendale, evitando che amministratori e imprenditori rispondano con il loro patrimonio personale 
per i debiti aziendali. 
 
Digital CFO è uno strumento essenziale per mettere in regola le aziende con gli adempimenti previsti dal nuovo 
codice sulla crisi d'impresa: monitora in tempo reale i parametri patrimoniali, economico e finanziari 
dell'azienda e ti avvisa, con degli alert specifici, in caso si verifichino situazioni di possibile crisi aziendale per 
gestirla ed evitarla in tempo utile. 
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Cosa fa 
 

• analisi centrale rischi 
• verifica garanzia medio credito centrale 
• calcolo budget di tesoreria e DSCR 
• key performance indicators 
• istituisce un sistema di allerta aziendale 
• verifica indicatori della crisi 
• monitora continuità aziendale 
• analisi flussi prospettici 

 
… e molto altro! 

Vantaggi 
 

• cloud based 
• analisi automatiche 
• accesso multi utente 
• importazione automatica dati 
• sempre aggiornato 
• integrazione gestionali 
• interfaccio intuitiva 
• conforme alla L.155/2017 

 
 



 

I vantaggi di scegliere DigitalCFO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Applicazione in Cloud 

Consultabile da qualsiasi dispositivo pc, tablet, 
smartphone in qualsiasi luogo o istante. 
2 Analisi completamente automatiche 

É sufficiente importare la visura di centrale rischi, il 
bilancio e inserire poche altre voci. 

3 Importazione dati di centrale rischi e bilancio 
immediata 

Grazie agli appositi tool di lettura automatica dei 
documenti in formato pdf, excel e xbrl 

 

4 Analisi utili ed intuitive 

I nostri algoritmi trasformano informazione complesse in 
consigli, grafici e tabelle di facile lettura 

5 Accesso multi utente 

Tutte le persone coinvolte nel processo decisionale 
avranno sempre a disposizione l’informazione giusta al 
momento giusto 
 
6 Integrato 

con qualsiasi gestionale grazie alla sua funzione di lettura 
automatica del file xbrl di bilancio 
 
 

7 Interfaccia semplice ed intuitiva 

Potrai utilizzare Digital CFO sin da subito e ottenere le 
risposte che cerchi senza bisogno di leggere manuali o 
guide. L’assistente virtuale e la video guida ti aiutano a 
padroneggiare velocemente qualsiasi funzione del software. 

 
8 Conforme alla legge 155/2017 

Mette al riparo amministratori e imprenditori da 
responsabilità personali in caso di dissesto dell’azienda 
grazie alla creazione di report con data certa 
 



 

Cosa può fare DigitalCFO per la tua azienda: 

 

Analizzare automaticamente la centrale rischi di Banca d’Italia 

per ottimizzare il rating creditizio, ottenere suggerimenti per migliorare il rapporto banca 
impresa, risparmiare oneri e interessi finanziari, individuare errori nelle segnalazioni delle 
banche, monitorare sconfinamenti, garanzie personali e societarie, cartolarizzazioni, factoring 
attivi e passivi. 

 

 
Calcolare lo score del medio credito centrale per ottenere nuovi            

finanziamenti garantiti dallo stato    

per conoscere in anticipo l’esito della domanda di accesso alla garanzia del medio credito 
centrale e ottenere la valutazione sui singoli fattori che influenzano l’esito della domanda, 

anche con specifico riferimento alle garanzie di stato del Decreto Cura Italia. 

 

 

  

 

Calcolare il Debt Service Coverage Ratio (DSCR)     

Digital CFO calcola il DSCR a 6 e 12 mesi: il valore di questo indicatore è fondamentale per 
ottenere nuovi finanziamenti dalle banche. La sua positività indica che l’azienda sarà in grado 

di restituire il prestito. 

 

 

 

Calcolare il budget di tesoreria e analizzare i flussi di cassa prospettici 

Il budget di cassa assicura una visione aggiornata sui flussi di cassa futuri e consente di 
individuare per tempo l’evoluzione delle disponibilità liquide per trovare soluzioni con largo 
anticipo. 

 

  



 

Istituire un sistema di allerta 

per rilevare tempestivamente i potenziali sintomi di crisi, come richiesto dalla legge 155/2017. 
Il sistema di allerta analizza a 360° tutte le macro aree aziendali ed è conforme alla severa 
normativa ISA 570 sulle prospettive di continuità aziendale: le analisi contenute nel relativo 
report firmato elettronicamente consentono di integrare facilmente la sezione sui rischi della 
nota integrativa di bilancio e diventano un documento fondamentale per sollevare 
amministratori e imprenditori da responsabilità verso terzi in caso di dissesto societario. 

 

Conoscere e analizzare le performance economiche, finanziarie e      
patrimoniali dell’azienda con il modulo Key Performance Indicators (KPI) 

  per migliorare i margini aziendali, confrontarsi con i competitor e dimostrare a 
banche, clienti e fornitori il proprio status. 

 

 

  

 

Verificare periodicamente gli indicatori della crisi previsti dalla legge                    
155/2017 al fine di evitare future segnalazioni all’OCRI 

A partire da settembre 2021 revisori, agenzia entrate, agente riscossore, inps e istituti di 
credito avranno l’obbligo di segnalare all’Organismo per la Crisi d’Impresa quei soggetti che 
presentano segnali che indicano l’inizio di una possibile crisi aziendale. Verificando 
periodicamente in anticipo gli indicatori di legge sarà possibile evitare le segnalazioni e le 
relative conseguenze, che vanno dal commissariamento temporaneo dell’azienda alla 
messa in liquidazione. 

 

 

  


