
La Piattaforma
di Bussola d’Impresa®

15 Luglio 2022: entrano in vigore i nuovi obblighi imposti dal 
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).



Rendere complicato ciò che è semplice, è facile. 
Ben diverso è rendere semplice ciò che è complicato!  

Semplicità, rapidità, rigore normativo, 
massima sicurezza del cloud
caratterizzano l’uso, guidato, della piattaforma.

1.



In risposta al Codice della Crisi, la funzione 
«Adeguato Assetto» di Bussola d’Impresa®

ha l’efficacia di un formidabile «scudo protettivo» 
a difesa del patrimonio personale di ogni imprenditore. 

Non solo: valorizza la tua azienda!

2.



Oltre ai 7 Sensori di Navigazione, 
fra cui l’Adeguato Assetto, scopri la potenza 
del Navigation Test, per effettuare un periodico 
«punto nave» e ottenere dritte strategiche
verso le rotte più consigliate. 

Lo trovi all’interno del RADAR di Bussola d’Impresa®.

3.



La strumentazione fornita con il RADAR 
è molto ricca e include, fra l’altro, 
il Bollettino del Mare, perché tu sia sempre 
aggiornato su quanto accade
attorno a te, h24, ovunque tu sia.

4.



E quando avrai ben scoperto minacce 
e opportunità all’orizzonte? 

Dopo 90 giorni di utilizzo del Radar, accederai 
automaticamente al magico mondo del GPS
di Bussola d’Impresa®. 
È uno straordinario tool frutto di lunga progettazione 
ed ingegnerizzazione, che ha coinvolto dottori 
commercialisti, docenti universitari, 
imprenditori e … «nerd» informatici. Per te!

5.



Una nuova cultura d’impresa? 

Sblocca, mese dopo mese, le Risorse Online: 
un prezioso «distillato» di dritte operative.

6.



Attingendo ai contributi della Programmazione 
Neuro Linguistica, cosa diresti se disponessi pure 
di una efficiente Plancia di Comando, 
per poter organizzare al meglio la tua agenda? 

Grazie all’esclusivo Activity Planner 
di Bussola d’Impresa®, ti porti a casa anche questo!

7.



Non sarebbe un portento disporre, in più, 
di un Diario di Bordo (sì, come quello del Capitano 
Kirk!) per annotare ogni attività di rilievo 
passata, presente e futura, in modo da tenere traccia 
della navigazione, annotare piani di azione, 
assegnare ruoli e compiti ed essere aiutato 
…al timone? 

Beh, trovi anche questo!

8.



Sei un imprenditore e vorresti condividere il tuo 
ambiente con il tuo professionista di fiducia? 

L’applicazione nasce pure per questo!

9.



Sei un commercialista? 

Utilizza il canale di accesso a te dedicato e imprimi 
una svolta al futuro del tuo Studio, interagendo in 
modo nuovo con i tuoi clienti!

10.



Se è vero che Bussola d’Impresa® integra 
qualunque gestionale in uso, non richiedendo nuovi 
investimenti software né particolari istruzioni 
da apprendere, se è vero che nasce dal contributo 
di tante competenze, se è vero che è rivoluzionaria 
in molti aspetti… 

quale può essere il suo costo?

11.



Rispondi a questa domanda:
puoi permetterti una tazzina di caffè al giorno?  

Sì: questo è il prezzo riservato per il solo periodo 
di lancio. Per scegliere il piano preferito 
(abbonamento mensile oppure annuale) accedi a 
https://bussoladimpresa.com

12.

https://bussoladimpresa.com/


Ultimo punto: salire a bordo di Bussola d’Impresa®

significa entrare a far parte di una «community» un po’ particolare! 

Eventi, convenzioni, relazioni? Sì, li ritroverai. E speciali! Ma …non sono tutto.
Per spiegarti meglio, sei disposto ad accettare due scommesse?



E se, iniziando a utilizzare 
questa piattaforma, scoprissi che… 
ci si può divertire?

A.



E se realizzassi che, dotandoti di un 
Adeguato Assetto, non adempiresti 
solo ad un obbligo di legge, ma faresti 
un regalo a te stesso, ai tuoi cari, alla tua 
azienda, all’intero nostro bellissimo Paese? 

Perché le cose comincino a cambiare, a 
partire da noi e dalle nostre realtà. 

Che valore ha, per te, tutto questo?

B.



Non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa dove andare.

Lucio Anneo Seneca

https://bussoladimpresa.com
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