
  

         
        AI CLIENTI  
        LORO SEDI  
 
 
 

Circolare n. 28 del 20/06/2019 
 
 

Gentili Clienti,  
facendo seguito al convegno dello scorso 16 aprile, Vi ricordiamo che il nuovo Codice 
della Crisi e dell’Insolvenza (“CCII”) ha introdotto per tutte le aziende l’obbligo, dallo 
scorso 16 marzo 2019, di dotarsi di un assetto organizzativo aziendale con 
procedure finalizzate ad anticipare l’emersione di eventuali sintomi di crisi 
aziendale1. 
 

La novità, estesa alle imprese di qualsiasi tipologia (S.r.l., S.n.c., S.a.s., ditte 
individuali, ecc.) e dimensione, obbliga ad un’attenta valutazione ed un continuo 
monitoraggio dei parametri aziendali patrimoniali, reddituali e finanziari per cogliere 
tempestivamente eventuali criticità che possono diventare, se non curate, 
significative. 
 

Si tratta, pertanto, di un obbligo di legge che impone un “nuovo modo” di 
fare impresa. 
 

Lo Studio BNC è consapevole dell’importanza della novità legislativa e, 
soprattutto, dei suoi riflessi sulla responsabilità degli amministratori e sull’impatto 
sui rapporti con il sistema bancario, che già da qualche anno richiede una gestione 
più “professionale” del rapporto banca-impresa. 
 

Come anticipato nel corso del convegno, quindi, lo Studio BNC informa i propri 
Clienti che: 
 è stato istituito uno specifico team di lavoro, per garantire una consulenza sia in 

fase di prima valutazione delle necessità aziendali rispetto alle novità legislative, 
sia in fase di successivo monitoraggio; 

                                                      
1 La crisi dell’impresa è definita dal CCII come «lo stato di difficoltà economico-finanziaria che 
rende probabile l’insolvenza […] e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei 
flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.» 



  

 è stata sviluppata una piattaforma informatica in cloud, accessibile dal sito web 
www.studiobnc.it, da utilizzare per la gestione e formalizzazione delle procedure richieste. 

 
La piattaforma informatica consentirà di adottare, con un unico programma, un sistema: 

 di monitoraggio continuo del proprio rating bancario attraverso l’analisi periodica della Centrale 
Rischi; 

 di certificazione delle procedure interne di monitoraggio, sia quantitativo che qualitativo, in linea 
con le best practices attuali; 

 di gestione della tesoreria finalizzato a verificare costantemente la capacità dei flussi di cassa 
aziendali di coprire gli impegni finanziari inderogabili. 

 
La piattaforma consentirà, altresì, un corretto dialogo con l’organo di controllo che, entro il 

16 dicembre 2019, dovrà essere obbligatoriamente nominato da tutte le S.r.l. che per due esercizi 
consecutivi (2017-2018) hanno superato almeno uno dei seguenti limiti: 
 totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a Euro 4.000.000;  
 ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 4.000.000;  
 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 
 

Per maggiori informazioni sulla piattaforma informatica si rimanda all’informativa allegata. 
 

 
I servizi dello Studio BNC  

 
La soluzione proposta ai Clienti dello Studio BNC comprende: 

 l’accesso alla piattaforma informativa in cloud, inclusa l’assistenza al suo utilizzo, per un periodo 
di 12 mesi a partire dall’attivazione; 

 una valutazione dell’assetto organizzativo e degli strumenti di monitoraggio eventualmente già in 
uso; 

 una valutazione delle necessità aziendali alla luce della novità legislativa. 
 

Per le suddette attività professionali lo Studio BNC applicherà un onorario pari ad Euro 
1.600,00 oltre Iva e oneri di legge. 
 

Eventuali attività aggiuntive oltre a quelle incluse saranno oggetto di specifica proposta di 
onorario. 
 

Decorsi i primi 12 mesi l’onorario applicato sarà pari ad Euro 800,00 oltre Iva e oneri di legge. 



  

Per la gestione della piattaforma, se demandata allo Studio BNC, l’onorario applicato sarà pari 
ad Euro 100,00/ora. 
 

Per maggiori dettagli si invita a contattare il proprio professionista di riferimento. 
 
Si ricorda, infine, che all’indirizzo http://www.studiobnc.it/it/eventi-news/ sono disponibili le 

slides presentate nel corso del Convegno del 16 aprile 2019. 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati  

 


