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Come t i
sosteniamo?

SETTEMBRE È DIETRO L’ANGOLO 
Come dobbiamo e possiamo prepararci 
per il 1° settembre 2021 se abbiamo un 
fatturato annuo maggiore di 2 milioni di 
euro?

?

L’entrata in vigore del codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, inizialmente 
prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero 
decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale), è stata differita 
al 1° settembre 2021 dal decreto-legge 
n. 23 del 2020.

1
SETTEMBRE

Legge 155, no problem!
In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e 
dell’insolvenza è contenuta nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, 
Nr. 14 (pubblicato in G.U. il 14/02/2019), che il Governo ha emanato in 
attuazione della legge delega n. 155 del 2017.
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AREE DI 
SOSTEGNO

Possiamo aiutarvi 
a prepararvi alla 
normativa  
in quanto disponiano  
di  adeguati strumenti 
di Business Analystics, 
di consuntivazione 
e controllo in 
compliance alla 
legge 155

ORGANIZZAZIONE & GOVERNANCE
• Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e Sistema di allerta
• Gestione del rischio e responsabilità degli amministratori
• Il Sistema di allerta esterno: L’OCRI

A LIVELLO ORGANIZZATIVO ED INFORMATICO
• Il Sistema di allerta interno: L’Organo di 

controllo
• Il Sistema di allerta interno: adeguati assetti 

organizzati, amministrativi e contabili
• Il Controllo di gestione





In tal senso dalla prima emanazione 

della legge, BlendIT utilizza le più 

moderne tecnologie di Business 

Analytics sviluppando un sistema di 

controllo di gestione integrato agli 

ERP più utilizzati per offrire a CFO 

ed Top Management le seguenti 

informazioni 

BUSINESS 
ANALITYCS

LE NOSTRE
ANALISI

• Analisi economica
• Analisi patrimoniale
• Analisi finanziaria
• Analisi operativa (KPI) 

Analisi degli scostamenti

Ricerca della causa radice

Definizione dell’azione correttiva

ALTRE
FUNZIONI

Posizione Finanziaria Netta ed Indice di 
Indebitamento

Analisi esposizione finanziaria

Cash Flow di periodo

Piani di tesoreria a medio termine

Anomalie nei pagamenti verso controparti 
commerciali

Scaduti, DSO, DPO ed abitudini di 
pagamento
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Ancora……
per ogni azione 
saranno definiti
• Scenari possibili (Sensitivity  

e What If analysis)
• Modalità di attuazione, tempi  

e responsabilità (GANTT) 
• Ritorni attesi (B/C)
• Rischi ed opportunità (SWOT)

Dall’esperienza acquisita lavorando 
a stretto contatto con i nostri Clienti 
abbiamo costruito un approccio 
vincente, in cui ogni Cliente  
è seguito con un singolo  
punto di visione  
organizzativo-informativo. 
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#gototechnology

Siete entrati in contatto con BlendIT, la società esperta 
di hardware e sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, 
di web digital marketing, di outsourcing e di cloud, i cui 
professionisti da oltre 20 anni studiano e implementano 
soluzioni tecnologiche per le aziende che vogliono 
crescere meglio dei propri competitor, adottando 
le più efficienti e convenienti innovazioni offerte 
dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda facendovi 
percepire l’entusiasmo che ci anima e dimostrando che 

le competenze acquisite e le metodologie applicate 
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dai 

clienti ci rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente e 
umanamente coinvolti in ogni sfida che condividiamo 

con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità di 
incrementare redditività e produttività e consideriamo 

valore lo sviluppo di un rapporto di fiducia e di 
reciproca crescita.
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Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.

+39 02 87215357  -  Info@BlendIT.it  -  www.BlendIT.it


