
SOS IMPRESA



Il servizio SOS IMPRESA di ANPIT nasce con lo scopo di offrire consulenza alle imprese:
oggi in un contesto di emergenza dovuto al CORONA VIRUS (COVID-19) il focus del nuovo
servizio è quello di supportare le imprese ad accedere alla misure previste dal governo
secondo il DECRETO CURA ITALIA, ed in particolare:

 Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

 Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite
dall’epidemia di COVID-19

 Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica
mediante meccanismi di garanzia.

L’obiettivo è quello di fornire sin da subito un supporto strumentale utile ad argomentare
tutti i necessari requisiti per accedere alle agevolazioni; abbiamo studiato una reportistica
direzionale in grado di sintetizzare il profilo economico-patrimoniale dell’impresa.





Dopo la registrazione nella piattaforma
www.pmialertsolutionsystem.com e l’attivazione del
proprio account, è possibile censire sotto il proprio
account una o più partite IVA: al salvataggio saranno
eseguite tutte le visure:

 tutti i dati camerali (Denominazione, REA, ATECO,
sede, data costituzione, forma giuridica, se operativa)
e i principali dati dimensionali (numero dipendenti,
totale attivo, fatturato, capitale);

 I bilanci ufficiali depositati alla Camera di Commercio;

 i dettagli di possibili eventi negativi: protesti,
pignoramenti, ipoteche, pregiudizievoli, procedure
concorsuali e eventi di crisi;

 i dati real estate: sono riportate le informazioni di
dettaglio sulle proprietà immobiliari distinte in
Immobili, Fabbricati e Terreni;

 le informazioni sui business partners: si riporta la
composizione di tutti i soci dell'impresa con dettaglio
delle partecipazioni.

http://www.pmialertsolutionsystem.com/


Nella piattaforma è possibile avere il calcolo del RATING di MEDIOCREDITO CENTRALE secondo la metrica utilizzata dall’Ente.



La sezione ALERT SYSTEM consente:

 la configurazione degli indicatori
da monitorare con
personalizzazione dei valori
soglia (di default sono proposti gli
indicatori individuati dal
CNDCEC);

 per ogni indicatore selezionato
viene eseguito un diagnostico
che ne calcola il valore e lo
confronta con il valore soglia. A
seconda del posizionamento del
valore calcolato rispetto alla
soglia, e in funzione della natura
dell’indicatore, l’esito può
assumere «OK» oppure lo stato
di «ALERT».



La sezione degli SCENARI consente di fare
proiezioni fino a un anno della situazione
patrimoniale e reddituale dell’impresa.

A partire dall’ultimo dato consuntivo, è
possibile inserire più fatti amministrativi ed
eventi gestionali.



Sempre in chiave prospettica, è possibile calcolare il tableau degli INDICATORI con evidenza di quelli selezionati come monitoraggio di
pre-crisi aziendale.



Il progetto va oltre: oltre al cruscotto di monitoraggio degli indicatori per la prevenzione di crisi d’impresa, i futuri sviluppi tendono ad un
concetto platform as a services, cioè una piattaforma di servizi integrati per le imprese dove attivamente poter avere consulenza per
ogni momento chiave: nascita, finanziamenti, sviluppo, ristrutturazione, acquisizione/cessione, digitalizzazione, ottimizzazione dei
processi, team building…o per attività mirate: riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale, gestione dei rapporti con gli Istituti di
Credito e delle misure di accesso al credito, Credit Management, assistenza in materia di budget e pianificazione finanziaria, calcolo di
rating ed interventi di miglioramento, analisi del portafoglio clienti.



Grazie per l’attenzione 

Sede Nazionale
Via Giacomo Trevis, 88 – 00147 Roma RM

Telefono 06 4567 5950
EMAIL segreteria@anpit.it

PEC anpit@pec.it

SOS IMPRESA: sosimpresa@anpit.it
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