Brain
Banking Intelligence.

Imperium
Sistema Decisionale

Finanza Aziendale
Nella gestione di un’impresa poche altre attività sono
così delicate e decisive per la sopravvivenza e la
capacità di sviluppo aziendale.
Occuparsi della funzione Finanza di un’impresa moderna
è compito arduo e richiede enormi sforzi per reperire,
analizzare e rappresentare i dati e le informazioni
finanziarie utili alle decisioni dell’imprenditore e degli
stakeholders.
Da oggi, chi ha la responsabilità di reperire le risorse
finanziarie per l’impresa, selezionare le offerte provenienti
dal mondo bancario e, più in generale, controllare e
governare la gestione finanziaria, può contare su un
nuovo ed evoluto strumento di Business Intelligence: Imperium.
Imperium è l’innovativo servizio di Business
Intelligence per il controllo ed il governo della
gestione finanziaria aziendale fruibile attraverso:
•

un portale web sempre accessibile e
continuamente aggiornato

•

un supporto cartaceo e digitale: ogni
trimestre il management potrà disporre di un
elegante e chiaro report da cui reperire
agevolmente tutte le informazioni per
decidere al meglio sulla gestione finanziaria e
per presentare alla comunità finanziaria i
principali dati economico-finanziari
dell’azienda

•

e-mail ed sms per alert su anomalie che
possano compromettere la corporate
reputation e per le quali la tempestività di
reazione è particolarmente importante.

Essere al fianco di chi ha la responsabilità del governo e
del controllo della finanza d’azienda significa, secondo
noi, dare concrete risposte a quattro interrogativi:
1

Perché la mia azienda non riesce ad
accedere al credito nella misura e
secondo modalità tali da garantire lo
sviluppo aziendale?

2

Come posso realmente avere sotto
controllo ed abbattere gli oneri
finanziari?

3

Vorrei essere informato tempestivamente
su cosa dicono della mia azienda tutte le
banche dati pubbliche e private, prima di
essere “ripreso” dal bancario di turno.
Ma è possibile?

4

A quali agevolazioni può concretamente
accedere la mia società? Come faccio a
conoscere prima dei miei concorrenti le
opportunità offerte dal mercato dei
capitali e dalla normativa?

Imperium è la piattaforma tecnologica ideata e realizzata per fornire all’imprenditore, al direttore finanziarioamministrativo e/o ai suoi consulenti le risposte a questi
interrogativi in modo semplice, chiaro e tempestivo.
Il servizio è strutturato attraverso
l’implementazione di quattro Moduli:

• Bilanci e dati
contabili
• Segnalazioni
enti creditizi
• Profilo societario
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1°

Perché la mia azienda non riesce ad accedere al
credito nella misura e secondo modalità tali da garantire
lo sviluppo aziendale?
Conoscere il profilo di rischio della propria azienda e,
quindi, capire quali sono le discriminanti che condizionano l’assegnazione del Rating da parte della comunità
finanziaria, è il punto di partenza imprescindibile su cui
impostare le relazioni banca–impresa.
L’obiettivo del modulo è l’assegnazione del rating sulla
base degli score di:
Bilanci e dati contabili
Segnalazioni enti creditizi
Profilo societario e corporate reputation
Dati di settore

L’attribuzione del Rating, attraverso un processo
metodologico di cui viene data chiara evidenza, consente di valutare oggettivamente il proprio profilo di rischio e
soprattutto permette di individuare le criticità che ne
condizionano maggiormente la percezione da parte degli
istituti bancari.

80

60

40

20

ciclo monetario

scorta media

2012

credito a clienti

credito da fornitori

ciclo monetario

credito da fornitori

ciclo monetario

credito da fornitori

scorta media

ciclo monetario

scorta media

100

credito da fornitori

120

scorta media

2011

credito a clienti

2010

2009

140

credito a clienti

160

I vantaggi

Il controllo periodico dell’andamento del Rating garantisce la verifica della efficacia delle politiche aziendali
poste in essere per affrontare le criticità emerse in fase
di analisi.

credito a clienti

•
•
•
•

L’impresa potrà accedere alla piattaforma IT e potrà
navigare, per approfondimenti successivi (drill-down),
attraverso le informazioni a disposizione in maniera
intuitiva per individuare in pochi click le criticità che la
riguardano.

2°

Come posso realmente avere sotto controllo ed
abbattere gli oneri finanziari?

Ogni trimestre viene calcolato il costo complessivo del
sistema bancario e rapportato al profilo di rischio (rating)
dell’impresa.

Controllare, computare ed elaborare gli estratti contobancari non è mai stato così facile e conveniente.
Siamo noi che lo facciamo per te!
L’obiettivo del modulo è l’analisi dei costi praticati dagli
Istituti affidanti attraverso il controllo ed il monitoraggio
costante sui conti affidati del:
•
•
•
•
•

I vantaggi
Il controllo periodico e costante delle condizioni applicate dagli istituti affidanti con determinazione del tasso
effettivo globale per ciascuna linea di credito, rende
intellegibile e finalmente confrontabile l’estratto conto
bancario.

Tasso di interesse
Commissioni
Spese
Saldo medio
TAEG

Possono valutarsi con maggiore chiarezza e consapevolezza le modifiche intervenute e/o richieste sui singoli
componenti di costo (tasso, commissioni e spese).
Inoltre vengono clessificate (in termini di TEG e per
categorie omogenee di linee di credito) tutte le banche
affidanti dalla più cara alla più conveniente.
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In questo modo la contrattazione delle condizioni con il
sistema bancario da parte della PMI può essere
consapevole, agevole e quindi maggiormente efficace.
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3°

Vorrei essere informato tempestivamente su cosa
dicono della mia azienda tutte le banche dati pubbliche
e private, prima di essere “ripreso” dal bancario di turno.
Ma è possibile?
Non solo è possibile ma è doveroso per l’imprenditore
che vuole competere e vincere.
L’obiettivo del modulo è interrogare costantemente ed
automaticamente le principali banche dati pubbliche e
private utilizzate in Italia dal sistema creditizio.
I vantaggi
All’imprenditore ed ai suoi consulenti, Brain mette a
disposizione, mese per mese, tutte le informazioni,
nessuna esclusa, con cui gli operatori della filiera del
credito prendono le loro decisioni, allertando tempestivamente su fenomeni anomali che possono avere conseguenze importanti sulla corporate reputation.
Inoltre Brain scf verificherà continuamente la corrispondenza tra documenti/informazioni interne all’azienda con
documenti/informazioni esterne (es. debiti bilancio e
debiti centrale rischi, capitale sociale cciaa e contabile e
così via).

4°

A quali agevolazioni può concretamente accedere la mia
società? Come faccio a conoscere prima dei miei
concorrenti le opportunità offerte dal mercato dei capitali
e dalla normativa?
Un nuovo bando di finanza agevolata oppure la decisione di un istituto bancario di investire proprio nel tuo
settore sono occasioni che vanno colte al volo! Noi ti
aiutiamo a farlo!
L’obiettivo del modulo è monitorare costantemente la
normativa comunitaria, nazionale e regionale che mette
a disposizione del nostro sistema produttivo agevolazioni finanziarie sottoforma di contributi a fondo perduto,
finanziamenti agevolati, conto garanzie, etc.
Il modulo, in maniera semplice ed efficace, porta a
conoscenza dell’impresa tutte (e solo) le agevolazioni a
cui può realmente accedere.
Vengono, inoltre, segnalate le opportunità offerte dalle
politiche di sviluppo degli operatori del mercato del
credito.
I vantaggi
Brain costituisce un osservatorio privilegiato sull’azienda.
Conosciamo le variabili che influenzano la possibilità di
accesso a finanziamenti agevolati ed ordinari. Trasformiamo queste conoscenze in vantaggi reali e concreti
per l’impresa rendendo tempestivamente fruibile
un’opportunità che si profila sul mercato dei capitali e/o
nel mondo della finanza agevolata.

Servizi IT a supporto
della Banking Intelligence
Abbiamo coniato l’espressione
“Banking Intelligence” per identificare tutti gli sforzi ,
le tecnologie, i servizi finalizzati alla trasformazione delle
informazioni e dei dati economico-finanziari in conoscenza utile per decidere.
La piattaforma tecnologica Brevo (Banking Relationship Evoluto), sviluppata assieme al nostro Partner
Metoda, costituisce la base su cui realizzare, per i clienti
più esigenti, complessi ed efficaci sistemi di business
intelligence per l’area finanza.
Scopri i nostri servizi IT di
•

Analisi finanziaria e reporting
Imperium

•

Comunicazione finanziaria
Factsheet

Brain scf è una società di consulenza finanziaria
focalizzata su medie aziende italiane che svolge attività
di advisory in operazioni di finanza straordinaria e di
supporto alla gestione finanziaria aziendale ordinaria.
Il modello è UNICO in Italia perché Brain scf
•

è proprietaria di un esclusivo e complesso
modello di attribuzione del RATING, frutto di
ingenti investimenti professionali ed
economici.

•

utilizza e mette a disposizione dei propri
clienti soluzioni evolute di Information
Tecnology grazie alla PARTNERSHIP
STRATEGICA con il gruppo METODA;

•

è una società realmente INDIPENDENTE.
Ogni servizio è reso in totale assenza di
conflitti di interesse.

Metoda è leader in Italia nella erogazioni di soluzioni
tecnologiche per il mondo degli intermediari finanziari:
attualmente più di 100 Istituti bancari, circa 150
Intermediari (ex art. 107 e 106) e migliaia di professionisti
in Italia utilizzano soluzioni software realizzate e supportate da Metoda Finance.
Tra le altre Metoda fornisce la soluzione SmartReg per il
controllo di qualità della matrice di Vigilanza e per la
gestione della normativa Banca d’Italia ad alcuni tra i
principali Istituti nazionali: IntesaSanPaolo, BNL BNP
Paribas, Banco Popolare, CREDEM, CABEL (oltre 30
Istituti abilitati), Dexia Crediop, IW Bank.
Ha sviluppato la soluzione tecnologica BREVO e
sovraintende al suo continuo aggiornamento e miglioramento.

brainscf.it
info@brainscf.it
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