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SERVIZI FBI
cosa sono?



SPHERA introduce i nuovi servizi
di Direzione Finanziaria  per le aziende
Le nuove normative sul credito bancario  hanno cambiato le regole del  gioco nel 
rapporto banca - impresa

PRESIDIO STRATEGICO
Governare le informazioni di natura finanziaria 
e aziendale sulla tua impresa assume un ruolo 
fondamentale per restare sul mercato ed 
essere competitivi.

SOLUZIONE RISPARMIO
Abbattere gli oneri finanziari significa ottenere 
marginalità aggiuntive e migliorare la 
performance aziendale.

La risposta sono i servizi di Financial Business Intelligence



#keywords

adeguata  verifica

indici di bilancio

no errate segnalazioni

prevenzione sconfinamenti

sistemi di allerta

forza contrattuale

rinnovo affidamenti

miglioramento rating

garanzia medio credito centrale

merito creditizio



Servizio di monitoraggio continuativo delle 
informazioni di natura finanziaria, aziendale e 
qualitativa alla base degli algoritmi dai quali si 
ricava la credibilità finanziaria d’impresa quali 
IFRS9, addendum BCE, e legge fallimentare, 
adatto a qualsiasi dimensione aziendale. Viene 
inoltre determinato mensilmente il grado di 
idoneità alla garanzia di stato secondo il nuovo 
algoritmo del Medio Credito Centrale.

Il servizio consente di prevenire le conseguenze 
negative che possono derivare dalla presenza 
di informazioni “sconvenienti/pregiudizievoli” 
presso i sistemi informativi interrogati sia dalle 
banche che da clienti e fornitori. In tal modo 
si riduce il rischio di passaggio a “stage 2”, 
la conseguente riduzione degli affidamenti 
e l’aumento dei tassi di interesse, oltre a 
consentire un risparmio indiretto in termini di 
miglioramento dell’immagine creditizia.

Presidio Strategico
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#keywords

ottimizzazione fidi

PRESIDIO STRATEGICO

razionalizzazione fidi

risparmio interessi

riduzione sconfinamenti

verifica addebiti

monitoraggio condizioni



Soluzione Risparmio

Oltre ai contenuti del Presidio Strategico 
contempla l’analisi della struttura di 
indebitamento, l’ottimizzazione delle linee di 
credito, il confronto delle condizioni praticate 
dai diversi intermediari e il controllo degli 
addebiti bancari.

Con Soluzione Risparmio l’azienda oltre 
che essere costantemente monitorata ed in 
equilibrio economico-finanziario, ottiene un 
risparmio diretto in termini di interessi, spese e 
commissioni.
Tale risparmio consente di ottenere indicatori di 
finanziabilità migliori ed incrementa il risultato 
economico aziendale.
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previsione liquidità futura

risparmio interessi e civ

gestione cassa e anticipi

riduzione sconfinamenti

programmazione utilizzo fidi

analisi scenari cash flow

TESORERIA

#keywords



Tesoreria Attiva

Tesoreria Attiva è la nostra web application 
che consente di conoscere con un anticipo di 
100 giorni se ad una certa data futura il saldo 
di conto corrente disponibile sarà  sufficiente 
per la copertura dei pagamenti in scadenza, 
riducendo drasticamente il rischio di liquidità.

La gestione anticipata e dinamica della 
tesoreria permette di avere a disposizione 
una previsione futura, realistica e dettagliata, 
dei saldi giornalieri di ogni c/c, nonché dello 
spazio residuo utilizzabile per anticipi riba e 
fatture, per ciascuno dei successivi 100 giorni.

Il modulo Tesoreria Attiva  potenzia i servizi 
FBI.
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piattaforma web

informazioni in tempo reale sempre al tuo fianco

decisioni consapevoli forza contrattuale
FBI

mai più brutte sorprese risparmia il tuo tempo

conforme alle più recenti normative

#keywords

semplifica il rapporto con la banca



Come operiamo

Con cadenza mensile forniamo dei report con 
l’esito delle analisi effettuate; ciascun report 
è accompagnato da una breve sommario 
che consente all’imprenditore di assorbire 
immediatamente l’informazione ed utilizzarla 
nel processo decisionale.

Ogni mese è previsto un appuntamento 
telefonico in cui illustriamo al referente del 
servizio i principali problemi riscontrati e 
prospettiamo le relative soluzioni.

A ciascun cliente viene fornito l’accesso 
alla nostra piattaforma web di intelligenza 
artificiale: avrà così a disposizione in tempo 
reale tutte le analisi effettuate consultabili in 
modalità dinamica oltre a poter utilizzare i 
nostri strumenti.

È previsto un account manager dedicato a 
ciascun cliente per supportare l’imprenditore 
in qualsiasi decisione di natura economico 
finanziaria.

Reperimento e inserimento dei dati sono 
a carico nostro, l’azienda è così libera di 
concentrarsi sul proprio business.
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Viale del Lavoro 41/a - int 13,
37036 San Martino Buon Albergo (VR) 
Tel. +39 045 8780654
Fax +39 045 8781862
info@fidoimpresa.it
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