LA SUPER SOLUZIONE
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MF NOCRISI
MF NOCRISI è una piattaforma on-cloud di Presidio,
Intercettazione e Allerta degli indicatori di una possibile
crisi aziendale e segnalazione agli organi di controllo.
1° PRESIDIO DEGLI INDICATORI
Il sistema di allerta MF NOCRISI provvede mensilmente a
verificare la presenza di indizi di crisi, aggiornando la base
dati senza ausilio di attività manuali.
2° PROIEZIONI DEI FLUSSI ATTESI
Il sistema di allerta MF NOCRISI proietta i dati rilevati,
aggiornando le verifiche della sostenibilità futura degli
impegni.
3° NOTIFICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO
Il sistema di allerta MF NOCRISI effettua una notifica forte
sulla dotazione di sistemi di rilevazione da parte dell’azienda
e mensilmente sulle verifiche degli indicatori, agli organi di
controllo e revisori.

ORGANI AMMINISTRATIVI
Con MF NOCRISI, l’Amministratore, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione,
il Legale Rappresentante e l’Imprenditore, potranno assolvere in modo semplice
e automatico agli adempimenti previsti dalla norma attraverso il presidio e allerta
interna sui più rilevanti indicatori di crisi.

ORGANI DI CONTROLLO
MF NOCRISI offre un servizio a sindaci e revisori, associazioni e professionisti utile
a supportare i loro clienti ed assolvere alla norma dedicando tempo solo dove è
necessario.

www.mfnocrisi.it

OBBLIGO PER
TUTTI I DEBITORI

L’obbligo Normativo impone a imprenditori,
legali rappresentanti e amministratori di dotarsi
di strumenti di rilevazione della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza DA MARZO 2019.
Le grandi imprese sono escluse dall’obbligatorietà
normativa, ma possono tuttavia beneficiare di
una serie di misure premiali se provvedono a
dotarsi di sistemi di early warning.
MF NOCRISI è la soluzione per tutti gli imprenditori individuali o collettivi con o senza organo di controllo.

QUADRO NORMATIVO
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
(D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l’obbligatorietà da Marzo 2019 per le aziende di dotarsi
di procedure di allerta volte ad anticipare l’individuazione di segnali di crisi.
OBBLIGHI ORGANIZZATIVI
Obbligo per le imprese di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo
e contabile finalizzato anche al monitoraggio dello stato di salute aziendale e al recupero
degli equilibri economici e finanziari.
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Obblighi a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società
di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni di verificare che l’organo
amministrativo valuti costantemente gli indicatori di crisi.

INDICATORI
PRESIDIATI
INDICATORI
Il sistema di allerta MF NOCRISI elabora costantemente ed in modo
automatico gli indicatori di crisi contemplati dalla normativa: anomalie
sui bilanci depositati, anomalie nei rapporti con banche ed altri soggetti
finanziari, anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali,
presenza di pregiudizievoli personalizzati e molto altro ancora.
MF NOCRISI, la tua tutela è la nostra priorità.

SOSTENIBILITÀ FUTURA E CONTINUITÀ AZIENDALE
Il sistema di allerta MF NOCRISI, elabora in automatico le proiezioni future sui dati mensilmente
rilevati, consentendo all’organo amministrativo di poter avvallare o modificare un forecast già
preimpostato per la certificazione degli equilibri e della continuità aziendale.

I VANTAGGI
3 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE MF NOCRISI
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Consente all’organo
amministrativo ed
all’imprenditore di
tutelarsi, ottemperando
ad un proprio obbligo.
Da modo all’organo
di controllo o revisore,
di verificare l’adozione
di strumenti e presidiare
automaticamente
gli indizi di crisi.
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NOTIFICHE MAIL
ALERT CRISI D’IMPRESA

Integra la piattaforma
MF Centralerisk per il
Monitoraggio dei dati
in Centrale Rischi ed il
miglioramento del proprio
standing bancario.

Anomalie Rapporti con le Banche: l’analisi della centrale rischi riferita al mese
di Settembre 2018 ha evidenziato n.1 evento negativo. Nello specifico:
ANOMALIA
SCONFINI

• ESITO: NEGATIVO

RILEVANTI
ANOMALIA

• ESITO: NEGATIVO

INCREMENTO
GARANZIE
ANOMALIA

• ESITO: POSITIVO

PAGAMENTO
DEBITI RATEALI
SOFFERENZE

• ESITO: POSITIVO

UN SISTEMA COMPLETO CHE INTEGRA
IL PRESIDIO DELLA PROPRIA CENTRALE RISCHI

MF Centralerisk è una piattaforma che funge da
ponte tra i dati forniti dalla Banca d’Italia ed il
cliente. Permette di presidiare automaticamente
le rilevazioni mensili della Centrale Rischi, proprio
come fanno le Banche.
MF Centralerisk analizza automaticamente le
anomalie rilevate in Centrale Rischi, notificando
tempestivamente al cliente chi sta segnalando cosa.
MF Centralerisk permette di generare report su
dati certi forniti da Banca d’Italia, per informare i
propri soci, consiglieri, sindaci ed enti affidanti.
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