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           Alla Redazioni di Gazzettino, Mattino, Il resto del carlino Rovigo,  

Veneto Work Radio Verona 

Ai Dirigenti Tutti Della Rete di Associazioni Veneto Eccellenze 

Mirano, lì 17 novembre 2020 

Oggetto: Alle testate venete come comunicato stampa nuovo servizio unico della Rete di Associazioni 

Veneto Eccellenze, Casartigiani Padova, Polesine, APV-PMI Veneto Orientale-Bassa Vicentina e Veronese. 

 

Per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi 

Rete di Associazioni Veneto Eccellenze predispone 

un servizio Professionale l’ALERT per le PMI 

L’Alert per le PMI è lo strumento realizzato dalla Rete di Associazioni Veneto Eccellenze per 

monitorare i segnali interni di crisi d'impresa, sia contabili che extracontabili, delle Micro, 

Piccole e Medie imprese. 

 

Con l’Alert per le PMI si riducono al minimo i tempi per predisporre un report accurato per le 

dimensioni dell'azienda, personalizzato in base all'attività svolta ed ulteriormente personalizzabile 

da parte di chi conosce meglio i punti focali dell'impresa. 

Con l’Alert per le PMI i consulente offrono agli Associati “Veneto Eccellenze” un servizio 

fondamentale, innovativo e ad alto valore aggiunto, con costi e tempi molto contenuti. 

I Professionisti, si rendono disponibili a calcolare: 

• un rating sui dati contabili del periodo (anche infrannuale, per assicurare un monitoraggio 

costante nel tempo) basato sui 5 indici "economici/patrimoniali" che il CNDCEC ha 

messo a punto al fine di individuare i casi in cui il rischio di crisi sia significativo; 

• gli alert specifici previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dagli artt. 15 e 

24 del DLgs del 12 gennaio 2019 n. 14; 

• un INDICATORE DEL RISCHIO DI INSOLVENZA ottenuto dalla combinazione ponderata 

delle informazioni quantitative (rating sui dati contabili di periodo) con quelle qualitative 
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(rapporti con le controparti commerciali, rapporti con il sistema bancario e principali eventi 

gestionali); 

• il DSCR è l’indice che evidenzia la capacità finanziaria di sostenere i debiti aziendali in 

corso e quelli derivanti da nuovi progetti. E’ l’indice utilizzato da: Analisti, Revisori e Istituti 

di credito per la concessione e/o il RINNOVO dei fidi bancari. 

L’Alert per le PMI è una consulenza unica ed è funzionale per l'analisi di tutte le situazioni 

aziendali contabili senza limiti di annualità gestibili potendo indicare liberamente le date di chiusura 

e delle situazioni contabili. 

 

In Fede  

il Direttore Generale                                                                                                   Il Presidente                                           

                                               Rete di Associazioni Veneto Eccellenze 

Maurizio Ebano                                                                                                           Roberto Zanin                                                                                                                       
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