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BNC CFO  
 
BNC CFO fornisce un software (Sistema di allerta) web-based, accessibile con 
un normale browser senza alcuna installazione, in grado di rispondere agli 
obblighi di legge tramite l'analisi e il monitoraggio preliminare degli indicatori 
segnaletici della crisi d'impresa (early warning). 

Il Sistema di allerta e controllo finanziario è la nostra web application che 
consente a tutte le aziende “di dotarsi di un sistema di allerta interna” in 
grado di individuare squilibri di natura finanziaria, reddituale e patrimoniale 
indicativi della crisi d'impresa per l'esercizio in corso o, quando la durata 
residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i 
sei mesi successivi. 

L’applicazione rilasciata alla luce della legge delega 155/2017 sulla riforma 
delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, assolve all'obbligo, posto 
direttamente in capo all'imprenditore, agli amministratori ed al consiglio di 
amministrazione, di dotarsi di mezzi atti a rilevare tempestivamente i sintomi 
della crisi prima che intervenga una denuncia ad opera dei soggetti abilitati 
(organi controllo societario, creditori pubblici qualificati) presso l'organismo di 
composizione della crisi territoriale competente. 

Per l'azienda che, come da obbligo, si dota del sistema di allerta e di 
conseguenza attiva le procedure di allerta sono previste delle misure premiali 
in caso di liquidazione giudiziale (ex-fallimento), quali ad esempio la riduzione 
degli interessi, delle sanzioni tributarie e della responsabilità penale 
dell'imprenditore e amministratori. 
 



  

L’applicazione permette il caricamento tutti i dati finanziari (Centrale Rischi e bilancio) dai file 
pdf e xbrl. 

 
Il sistema prevede il monitoraggio del rischio di insolvenza tramite il controllo di 6 macro aree: 

 Anomalie andamentali nei rapporti con le Banche; 
 Anomalie contabili e di bilancio; 
 Anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali; 
 Anomalie gestionali; 
 Anomalie erariali. 

 
L’applicazione consente di: 

 Caricare in automatico i dati di Centrale Rischi e Bilancio; 
 Calcolare indici con algoritmi matematico/statistici che rilevano in anticipo alert 

andamentali e di bilancio; 
 Inserire commenti e giustificativi dei parametri analizzati; 
 Compilare il questionario qualitativo in modo semplice e intuitivo; 
 Ottenere un giudizio per singola macro area; 
 Ottenere la valutazione complessiva del Sistema di Allerta; 
 Approvare con firma digitale. Tale sistema dimostra l'avvenuto monitoraggio dei 

sintomi della crisi ed è quindi opponibile in caso di procedure concorsuali; 
 Esportare il Sistema di allerta in formato pdf. 

 
Il Software viene costantemente aggiornato con le novità di legge e alla luce delle indicazioni 

del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
 
Il Sistema prevede inoltre, attraverso un sistema di firma digitale che dimostra l'avvenuto 

monitoraggio preventivo dei sintomi della crisi, il rilascio di copia sottoscritta digitalmente da ente 
certificatore indipendente. 

 
L’applicazione è utilizzabile via Web da qualunque device. 

 
Il sistema fornisce inoltre un software di tesoreria web-based, accessibile con un normale 

browser senza alcuna installazione, in grado di prevedere e simulare in anticipo i flussi di cassa, 
riducendo il rischio di liquidità, consentendo di pianificare entrate ed uscite di cassa a breve termine 
con una gestione anticipata e dinamica della tesoreria che permette di avere a disposizione una 



  

previsione futura, realistica e dettagliata dei saldi giornalieri dei successivi 100 giorni di ogni conto 
corrente ordinario, degli eventuali sforamenti e degli utilizzi anticipi sbf/ri.ba e fatture. 

 
La Proiezione dei flussi di cassa (ogni 100Giorni) consente di: 

 Conoscere in anticipo gli eventuali sconfini; 
 Confrontare le disponibilità dei conti ordinari presso i vari istituti al fine di porre in atto 

azioni correttive (giroconti) in presenza di sconfini; 
 Avere una proiezione degli utilizzi cassa dei prossimi mesi che saranno visibili in 

Centrale dei Rischi (per anticipare sconfini e/o utilizzi al limite); 
 Effettuare Simulazioni dei flussi di cassa con operazioni non ancora perfezionate, 

assegnate e incerte (commesse, fatturato budget). 
 
L’applicazione prevede inoltre la gestione della previsione degli utilizzi del castelletto anticipi 

sbf/fatture consentendo di: 
 monitorare in anticipo eventuali sovra-utilizzi del fido anticipi sbf e fatture; 
 Confrontare le disponibilità del portafoglio anticipi sbf/fatture (parte non utilizzata) 

presso i vari istituti; 
 Tenere traccia degli insoluti del portafoglio anticipi; 
 Avere una proiezione degli utilizzi anticipi (sbf/fatture dei prossimi mesi che saranno 

visibili in Centrale dei Rischi (per anticipare sconfini e/o utilizzi al limite); 
 Effettuare Simulazioni degli utilizzi anticipi per operazioni non ancora perfezionate, 

assegnate e incerte. 
 
 
 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti. 
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