
Check Up Impresa
Conoscere il proprio stato di salute è una informazione importante per la persona tanto 
quanto lo è per la propria azienda.

Come stai lavorando rispetto alle aziende competitor del tuo settore?

Come ti vedono coloro che devono darti credito?

Hai solidità finanziaria nel tuo bilancio?

Grazie a Check Up Impresa potrai controllare facilmente lo stato di salute della tua 
azienda e verificare immediatamente quali azioni di miglioramento devono essere attuate.

Una soluzione semplice e in cloud, sviluppata in collaborazione con ModeFinance 
(primaria agenzia di rating fintech iscritta all’ESMA), pensata per aiutare la tua impresa 
a prevenire e limitare l’impatto della crisi e migliorare il tuo business supportandoti
nel monitoraggio dello stato di salute, per semplificare il percorso di accesso 
ai finanziamenti bancari, per ristabilire l’equilibrio economico-finanziario alla luce 
dell’attuale contesto del mercato e per prevenire il rischio di crisi, come descritto  
dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Principali caratteristiche:

• PERCORSO GUIDATO
• DASHBOARD E GRAFICI
• REPORT E FIRMA DIGITALE
• ELABORAZIONE FLUSSI DI CASSA
• PERFETTAMENTE INTEGRATO CON L’ECOSISTEMA    
 TEAMSYSTEM O COMPLETAMENTE INDIPENDENTE



Per maggiori informazioni contattaci su

I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto

Percorso guidato

La soluzione ti guida in tutte le attività, acquisizione dei dati, elaborazione   
degli indicatori di crisi, analisi della Centrale Rischi, elaborazione dei rating   
di merito creditizio, predisposizione di report.

Dashboard e grafici

Tutti gli indici e KPI vengono elaborati anche in forma grafica con possibilità   
di visualizzare l’andamento nel tempo attraverso la comparazione fra periodi differenti.

Report e firma digitale 

Puoi generare e inviare report al cliente con possibilità di sottoscrizione via firma 
digitale attraverso TeamSystem Digital Signature.

Elaborazione flussi di cassa 

Una volta caricati i bilanci puoi visualizzare automaticamente altri dati finanziari   
come i flussi di cassa, o elaborare gli indici e gli indicatori della crisi come previsto  
dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti.

Perfettamente integrato con l’ecosistema TeamSystem 
o completamente indipendente 

Check Up Impresa è una soluzione utilizzabile in modalità indipendente oppure   
in modo integrato tramite i gestionali TeamSystem. Puoi fare la stima di dati  
previsionali acquisendoli automaticamente dalle soluzioni gestionali TeamSystem 
oppure dai tracciati xbrl e da file esterni.   

Perché scegliere Check Up Impresa? Perché ti permette di:

• Effettuare analisi economico-finanziarie approfondite e di monitorare 
costantemente possibili situazioni di squilibrio del business

• Semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, garantendo   
un arricchimento del corredo documentale da presentare all’istituto bancario   
e velocizzando le richieste di finanziamento

• Prepararti all’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione interna ed esterna 
previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

• Elaborare il Rating MORE, un rating di merito creditizio ideato da ModeFinance, tramite 
il quale effettuare un’analisi di bilancio commentata e analizzare i dati sull’andamento 
dell’azienda effettuando un confronto/benchmarking con le aziende dello stesso settore.
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