
Applicativo che permette di effettuare la preventiva valutazione dell'eventuale stato di crisi dell'impresa, 
come previsto dal D.Lgs. 14/2019.

Per effettuare l’analisi completa possono anche essere caricati, oltre al bilancio storico, bilanci previsionali, 
flussi di cassa futuri nonchè ulteriori dati utili per i conteggi.

In questo caso la procedura elaborerà il bilancio riclassificato e calcolerà quanto richiesto dalla normativa 
sulla Crisi d’impresa.

In particolare:

- Patrimonio netto
- DSCR
- Indici di allerta elaborati dal CNDCEC ex art. 13.

L'applicazione consente inoltre di monitorare i ritardi nei pagamenti.

Funzionalità specifiche permettono la valutazione della presenza della continuità aziendale e degli adeguati 
assetti organizzativi come previsto dall’art. 2086 del Codice Civile.

Sarà possibile la redazione del Budget di tesoreria per 6 periodi e l’upload della documentazione utilizzata per 
le singole valutazioni e il monitoraggio dell’attività svolta.

Viene predisposto anche un fascicolo, con i dati riportati dell’analisi in formato Microsoft Word o in PDF, il cui 
contenuto è configurabile liberamente dall’utente.

N° Aziende gestite Prezzo

1 € 75,00

da 71 a 100 € 19,50

da 51 a 70 € 24,00

da 31 a 50 € 31,50

da 16 a 30 € 45,00

da 11 a 15 € 52,50

da 6 a 10 € 60,00

da 2 a 5 € 67,50

oltre 100 € 16,50

CONDIZIONI COMMERCIALI

- Il listino è esposto IVA esclusa ed è strutturato in funzione del numero di anagrafiche da gestire.
- Il prezzo esposto si riferisce alla singola anagrafica ed include il servizio di assistenza chat/e-mail/tel. di OpenDotCom.
- Il servizio ha durata 365 giorni dalla data di attivazione (data di riceione delle credenziali di acceso).
- Per ogni singola anagrafica è consentito di elaborare infinite valutazioni entro i 365 giorni della durata del servizio 
- Eventuale credito residuo di anagrafiche non attivate entro i 365 dalla ricezione delle credenziali non è recuperabile.
- Il software Alert Crisi di Impresa non è a tacito rinnovo. Si può riacquistare il n° di anagrafiche desiderato in base alle sue necessità, 
anche in momenti diversi e con ordini successivi può acquistare ai prezzi di listino corrispondenti il n. di anagrafiche necessarie.

PER INFORMAZIONI E ORDINI

assistenza@soluzioni-ufficio.it

NUOVO SOFTWARE

“ALERT CRISI D’IMPRESA”


