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CHECK UP IMPRESA:
MONITORAGGIO DELLA SALUTE 
D’IMPRESA E PREVENZIONE 
DELLA CRISI

Stai cercando una soluzione semplice e in cloud per aiutare le imprese a prevenire e limitare
l’impatto della crisi e migliorare il loro business? 

TeamSystem ha la soluzione giusta per te!
Check Up Impresa è il software in cloud, sviluppato in collaborazione con ModeFinance, 
pensato per supportare le imprese a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario, mediante 
approfondite analisi dei principali indicatori di business, semplificare il percorso di accesso 
ai finanziamenti bancari, nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e 
dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). 
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Check Up Impresa è:

 facile da usare

 in cloud

 integrato con le soluzioni 
 gestionali TeamSystem

 utilizzabile anche in modalità 
 indipendente

Check Up Impresa Pro è:

 disponibile per chi ha già 
 attivato Check Up Impresa

 un ampliamento delle funzionalità 
 di Check Up Impresa

 uno strumento potente 
 di analisi finanziaria

 la soluzione che semplifica 
 analisi complesse

I plus funzionali

Acquisizione dei bilanci annuali e situazioni contabili infrannuali
Puoi acquisire bilanci annuali e situazioni infrannuali, riclassificati secondo lo schema della Direttiva 
CEE e secondo logiche di esigibilità/liquidità/valore aggiunto, in automatico dalle soluzioni 
gestionali TeamSystem, dalla Camera di Commercio, ovvero dai tracciati xbrl o file excel.

Elaborazione del Budget di tesoreria a sei mesi
Puoi elaborare il budget di tesoreria a sei mesi dai moduli di cash flow contenuti nei principali software 
aziendali di TeamSystem interfacciati con Check Up Impresa o popolando il relativo template, al fine di 
ottenere una stima dei flussi finanziari futuri in entrata e uscita su un orizzonte di 6 mesi.

Rendiconto Finanziario
Puoi elaborare automaticamente il rendiconto finanziario sulla base dello schema previsto 
dall’OIC10, tramite il metodo indiretto, per individuare la disponibilità di denaro dell’azienda, e le 
fluttuazioni dei flussi di cassa nel tempo.

Elaborazione del MORE Score e benchmark
Puoi elaborare il MORE Score, sviluppato da ModeFinance, tramite il ossia il rating di merito 
creditizio dell’azienda in esame e svolgere un’analisi dei principali indici di bilancio, effettuando un 
benchmark settoriale.
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I plus funzionali

Calcolo Rating MCC
Puoi calcolare il rating MCC (Mediocredito Centrale) per conoscere preventivamente la presenza 
dei requisiti per l’accesso al credito bancario.

Elaborazione Report finale
La soluzione consente l’estrazione di un Report finale contenente i risultati dell’analisi.

Analisi Centrale Rischi
Puoi importare il documento «Centrale Rischi» molto corposo ottenuto in seguito alla richiesta dati 
inviata alla Banca d’Italia e analizzare mediante tabelle e grafici molto sintetici ed intuitivi eventuali 
contestazioni.

Analisi Pro
Puoi effettuare una nuova tipologia di analisi, denominata Analisi Pro, contenente tutti gli step già 
presenti nell’Analisi Standard, con l’aggiunta delle nuove funzionalità di simulazione bilanci, analisi 
di portafoglio e acquisizione di informazioni aziendali.

Business Information
Sono uno strumento indispensabile per effettuare delle analisi relative ad aspetti societari, finanziari 
e settoriali di fornitori, clienti, collaboratori e competitors. Forniscono informazioni riguardo le 
gerarchie delle aziende ed effettuano report contenenti tutte le informazioni commerciali.

Bilanci previsionali 
Include nella simulazione i dati statistici settoriali, comparando lo storico del soggetto con i 
valori del settore e del Paese in cui opera. In questo modo, le previsioni si caratterizzano per una 
maggiore attinenza dei dati all’andamento dei mercati. 

Evoluzione e scomposizione della PFN
Puoi visualizzare come, nel tempo intercorso tra il primo e l’ultimo bilancio caricato, le risorse generate 
(ed assorbite) dal flusso di cassa, abbiamo portato ad evolvere la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e 
analizzare la scomposizione tra debiti finanziari e breve, debiti finanziari a lungo e leasing.
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I benefici della soluzione
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Per maggiori informazioni vai su:
www.teamsystem.com

I plus funzionali

Analisi di portafoglio 
Ti permette l’acquisizione di informazioni relative a clienti e fornitori dell’azienda, nello specifico 
è possibile ottenere per ognuno di essi la valutazione di merito creditizio (Rating MORE) e la 
probabilità di default.

Acquisizione Dati Aziendali 
La soluzione permette di ottenere informazioni relative a:
• Negatività: fornisce informazioni su procedimenti di liquidazione fallimentare, protesti e 

pregiudizievoli di conservatoria in relazione sia all’azienda in analisi sia ai soggetti coinvolti che 
ricoprono cariche societarie.

• Struttura societaria: mostra un dettaglio su amministratori, soci e sindaci o revisori di 
controllo.

• Partecipazioni: mostra i dettagli delle partecipazioni relativi all’azienda in esame.
• Verifica PMI: indica se l’azienda in analisi può essere considerata una PMI e mostra un 

dettaglio grafico sulla situazione dell’azienda a livello di controllate e controllanti.

Simulazione e stress test sui bilanci 
Ti consente di effettuare delle simulazioni e stress test sui bilanci, con l’obiettivo di monitorare 
l’andamento dell’azienda al verificarsi di determinate condizioni o rischi prestabiliti.

Commercialista: aiuta le imprese clienti offrendo un nuovo servizio di consulenza aziendale a 
valore volta al monitoraggio del business e alla prevenzione della crisi

Sindaci e i Revisori: possono disporre di uno strumento flessibile per monitorare costantemente 
l’equilibrio economico-finanziario, l’andamento della gestione e il rischio d’insolvenza per attivare 
tempestivamente la procedura di allerta in caso di fondati indizi di crisi

Aziende: possono monitorare autonomamente lo stato dell’impresa o predisporre le informazioni 
da condividere con il proprio Commercialista e con Sindaci e Revisori

PRO

PRO

PRO


