
INSIEME PER UNA CONSULENZA DI VALORE



 

HENRY FORD

“METTERSI INSIEME È UN INIZIO,
RIMANERE INSIEME È UN PROGRESSO,

LAVORARE INSIEME UN SUCCESSO.”



INDICE 

Chi siamo

L'offerta integrata

Crisi di impresa

Punti di forza

Prospetti di bilancio

Bilancio riclassificato

Indicatori della crisi

Bilancio di tesoreria 

Fascicolo

Continuità aziendale

Indici

1

3

4

5

6

6

7

7

8

8

8

 



CONSULENZA | FORMAZIONE | COMUNICAZIONE

È la società di consulenza | formazione | comunicazione che offre una
assistenza olistica alla tua impresa.

Interveniamo nell'organizzazione, negli adeguamenti normativi e legali,
nei processi e nella crescita aziendale per dare equilibrio alla tua
impresa.

www.asana.srl

La vasta gamma di prodotto VALORE24 supporta imprese e
professionisti negli adempimenti fiscali e normativi.

 Il professionista utilizza i software per offrire consulenza e aumentare
l'offerta di servizi. 
L'impresa garantisce l'attività e gli adempimenti utilizzando
direttamente i prodotti VALORE24. 

www.valore24.it

LA LINEA SOFTWARE DEL GRUPPO IL SOLE 24ORE 

CHI SIAMO 



aziende 
avvocati 
commercialisti 
notai 
consulenti del lavoro 
tributaristi 
amministratori di condominio
consulenti immobiliari 
professionisti nell'ambito economico giuridico

Asana s.r.l. è il concessionario ufficiale che integra la propria consulenza con i
prodotti de Il Sole 24ore.

 L'offerta dei software VALORE24 si rivolge a:

In particolare, accompagniamo le imprese, su tutto il territorio nazionale, nel
percorso di prevenzione della crisi. 
Le nostre consulenze vengono realizzate ad hoc per ogni impresa, monitorando
così l'equilibrio economico-patrimoniale. 
Il nostro compito risiede nell'attuazione delle norme legislative e nel fornire un
software in grado di supportare le normali attività di business. 

ASANA SRL CON VALORE24 



TU LAVORI SUL TUO BUSINESS
AGLI ADEMPIMENTI CI PENSIAMO NOI

 

L'OFFERTA INTEGRATA ASANA-VALORE24

GDPR 
Trattamento dei dati

delle persone
fisiche

Bilancio Cloud,
per una gestione
integrata della tua

azienda

Crisi di impresa
per la valutazione

dello stato di crisi ai
sensi del D.Lgs.

14/2019

Antiriciclaggio,
per gli adempimenti
del D.Lgs. 231/2007

 

Commercialisti,
il gestionale da
integrare con la

piattaforma Sindaci
e Revisori

Modello 
231/2001



L’applicazione online Valore24 Crisi d’impresa permette di effettuare la
preventiva valutazione sia dell’eventuale stato di crisi, come previsto dal
D.Lgs. 14/2019, sia la valutazione della presenza della Continuità
Aziendale e Adeguati Assetti organizzativi, come previsto dall’art. 2086
del Codice Civile.

Il software permette di inserire e monitorare: il bilancio storico, bilanci
previsionali, flussi di cassa futuri ed altri dati utili per i conteggi.

Per rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla Crisi d'impresa, il
software fornisce il DSCR e gli indici di allerta. Permette inoltre il
monitoraggio di eventuali ritardi nei pagamenti, la redazione del Budget
di Tesoreria fino a sei periodi e la valutazione della presenza della
continuità aziendale e adeguati assetti organizzativi. Al termine della
valutazione viene predisposto un fascicolo in formato Word, scaricabile e
modificabile liberamente.

Il DSCR è un indice che serve a calcolare la capacità di un'azienda di
coprire i propri debiti futuri grazie al flusso di cassa previsto. L'indice è
temporalmente definito. 

CRISI DI IMPRESA



PUNTI DI FORZA

CONTENUTI AUTORIALI
Integrazione con i contenuti autorali in materia di Crisi di Impresa de Il Sole 24 ORE

CONDIVISIONE
Il software può essere condiviso con aziende per l’inserimento dei dati gestionali

START-UP E GIOVANI IMPRESE
Sezione dedicata alle giovani imprese e alle start up innovative 

Z-SCORE DI ALTMAN
Possibilità di completare la valutazione con il calcolo basato secondo i principi dello

Z-Score di Altman

INDICATORI DI CRISI PERSONALIZZATI
Possibilità di inserimento di indicatori di Crisi Personalizzati oltre quelli previsti dal

CNDCEC

IMPORTAZIONE DATI BILANCIO
Il software consente di importare il bilancio da diversi formati come Excel, Pdf, XBRL. È

possibile anche il recupero delle anagrafiche da un foglio excel precompilato. 



PROSPETTI DI BILANCIO 
Per effettuare l’analisi completa possono essere eventualmente inseriti
Prospetti di Bilancio, storico (con eventuale importazione da excel, PDF
o XBRL del bilancio abbreviato) o previsionale, flussi di cassa futuri e
ulteriori dati utili per i conteggi. È consentito l’inserimento sia di Bilanci
annuali che di Bilanci infrannuali (mensili o trimestrali).

BILANCIO RICLASSIFICATO

Il criterio di liquidità attivo e passivo;
Il costo del venduto;
La riclassificazione a valore aggiunto;
I costi fissi e variabili. 

I valori inseriti consentono l’elaborazione di un Bilancio riclassificato,
contenente quindi stato patrimoniale e conto economico.
Il fine ultimo è quello di valutare rispettivamente:



INDICATORI DELLA CRISI

Il patrimonio netto (rettificato e tangibile);
Il DSCR (disponibilità di rimborso dei debiti nei 6 mesi successivi);
il Ritardo nei pagamenti (verso dipendenti, fornitori, enti previdenziali
e agenzie di riscossione);
Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC e approvati dal MISE come
stabilito dall’art. 13 del Codice della Crisi d’impresa, compresi gli
indici specifici per alcune imprese quali start-up, imprese in
liquidazione etc.).

La procedura, nella sezione Indicatori della Crisi calcolerà quanto
richiesto dalla normativa sulla Crisi d’impresa, sulla base della categoria
ATECO della società, e in particolare:
Il fine ultimo è quello di valutare rispettivamente:

BUDGET DI TESORERIA
Viene inoltre richiesto un Budget di tesoreria a 6 mesi per la definizione
dei debiti da pagare, dei crediti da incassare e la loro classificazione in
funzione delle scadenze. Tale informazione supporta la valutazione
dell’equilibrio finanziario prospettico di breve periodo. Si tratta di flussi
finanziari derivanti dall’operatività giornaliera (incassi clienti, pagamenti
fornitori), da attività di investimento e di finanziamento.



FASCICOLO
Il software, al termine della valutazione, predispone un fascicolo in
formato word/pdf, il cui contenuto è modulabile liberamente dall’utente.
Nel fascicolo sono riportati i dati presi in esame e i risultati dell’analisi
svolta.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Indicatori finanziari (contabili); 
Indicatori gestionali (extracontabili); 
Altri indicatori.

Un’apposita sezione è riservata alla valutazione della continuità
aziendale atta a favorire proposte che comportino il superamento della
crisi. 
Gli indicatori sono suddivisi in:

INDICI
È possibile completare la valutazione con il calcolo dei principali indici
previsti dall’analisi di bilancio basato secondo i principi dello Z-Score di
Altman, uno dei più autorevoli indicatori della crisi finanziaria e
patrimoniale di un’impresa.



CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

C.F./P.I. 10504200964
ASANA S.R.L.
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EMAIL

WEBSITE

www.asana.srl


