
Piano di Risanamento 
con AGOCFO

La Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa prevede che l'azienda depositi un piano di
risanamento basato sulle indicazioni di una apposita Check List: lo schema riporta il collegamento

tra i diversi punti della Check List del Piano di Risanamento e le funzioni del software AGOCFO.
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La nostra applicazione consente inoltre  di effettuare automaticamente il test delle
ragionevoli possibilità di risanamento tramite il tool

TEST RISANAMENTO



AGOCFO consente di ottenere analisi automatiche che potranno essere 
scaricate sotto forma di report da allegare al piano di risanamento.

Piano di
Risanamento: 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'IMPRESA

Il primo punto della Check List per la
redazione del piano di risanamento ha a che
fare con l'organizzazione generale
dell'azienda e prevede che l'impresa istituisca
un sistema di monitoraggio
dell'andamento aziendale che
ricomprenda ogni aspetto della gestione
aziendale: dati contabili, finanziari, centrale
rischi, e aspetti qualitativi. Il punto
sull'organizzazione dell'impresa prevede
inoltre la verifica periodica dei principali Key
Performace Indicartors e la
predisposizione di un piano di tesoreria a 6
mesi. L'impresa dovrà inoltre individuare e
verificare le risorse umane e tecnologiche
necessarie per il risanamento.

RILEVAZIONE SITUAZIONE
CONTABILE E ANDAMENTO 

CORRENTE

 i punti della Check List

L'aziende deve produrre documenti e
reportistica che consentono alla
commissione Unioncamere e all'esperto
indipendente di conoscere la situazione
contabile complessiva: situazione
contabile aggiornata a 120 gg, prospetto
debiti di ogni natura, situazione crediti. Debiti
tributari/contributivi, debiti con AR o
assicurativi e visura centrale rischi di
banca d'Italia dovranno essere prodotti,
analizzati e riconciliati.
Sarà inoltre necessario un report
sull'andamento corrente di ricavi, ordini,
costi, flussi finanziari e il confronto con l'anno
precedente.



Piano di
Risanamento: 

STRATEGIE DI INTERVENTO 
E RIMOZIONE CAUSE 

DI CRISI

L'impresa deve presentare un report che
analizzi l'impresa, rilevando gli indizi di crisi
e le relative cause. E' necessario inoltre
indicare le strategie di intervento che si
intendono adottare per rimuovere le cause
di crisi, la stima dei tempi ed effetti in termini
di ricavi, costi, investimenti e risorse umane
impiegate. 
L'azienda dovrà inoltre predisporre un
sistema di verifica degli obiettivi, degli
scostamenti ed eventuali soluzione
alternative.

PROIEZIONE
FLUSSI

FINANZIARI

Il report finale deve contenere una stima dei
tutti i flussi di cassa ordinari e
straordinari: costi e ricavi di natura fissa e
variabile, costi nuovi investimenti o
operazioni straordinarie e relativo effetto in
termini di ricavi futuri, effetto sulle imposte
sul reddito.
Dovranno essere declinate finanziariamente
anche l'effetto di variabili economiche e
patrimoniali al fine della stima dei flussi al
servizio del debito. La proiezioni dovranno
avere un orizzonte temporale di 5 anni. 

AGOCFO consente di importare ed analizzare automaticamente i dati
finanziari della centrale rischi di banca d'Italia e  trasferire i bilanci

direttamente da AGO INFINITY

 i punti della Check List



Piano di
Risanamento: 

RISANAMENTO 
DEL DEBITO

Il report finale deve contenere il calcolo del
Debt Service Coverage Ratio derivante dai
flussi stimanti al punto precedente,
accompagnato dalla verifica del livello di
dipendenza della  relazione DSCR>1 da
eventuali nuove iniziative industriali.
Il debito "scaduto" dovrà essere quantificato
e qualificato e sarà necessario prevede
l'impatto in ciascun anno di piano di azioni
quali: riscadenziamenti, dilazioni, stralci,
conversione in equity, nuove aperture di
credito, aumenti di capitale, accessione
finanziamenti. L'ultimo punto riguarda la
veririca della positività del capitale sociale.

GRUPPI 
DI IMPRESE

Per i gruppi di imprese è necessario creare
un ulteriore report con l'evidenza dei
rapporti economici, finanziari e
patrimoniali infragruppo, la verifica di
eventuali difficoltà economiche/finanziarie di
altre imprese del gruppo, la verifica
dell'interdipendenza della continuità
aziendale tra le imprese del gruppo.
 

La piattaforma AGOCFO può essere condivisa tra esperto e azienda per
ottimizzare la collaborazione tra le parti.

 i punti della Check List


