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Aprire il navigatore web preferito (Edge, Google Chrome, Safari, Firefox, etc.) e digitare:

https://bussoladimpresa.com

Nel menù in alto a destra cliccare su   INIZIA ORA   (è il pulsante di colore arancione).

Nella fi nestra successiva clicca sul pulsante:   Sì, sono un imprenditore. 
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INIZIA ORA   (è il pulsante di colore arancione).Nel menù in alto a destra cliccare su      (è il pulsante di colore arancione).

Nella fi nestra successiva clicca sul pulsante:   Sì, sono un imprenditore. Nella fi nestra successiva clicca sul pulsante:   

Iscrizione alla piattaforma com Imprenditore Base
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Si aprirà la maschera qui riprodotta.

Inserisci l’email che utilizzerai per ogni accesso futuro.

Inserisci il tuo numero di cellulare prefi ssato da +39 (serve per ricevere l’SMS contenente 

il codice di controllo).

Inserisci una password (che contenga almeno un  carattere speciale, come !, $, & o altro). 

Una volta barrata la casella Accetto i Termini di Servizio e l’Informativa sulla privacy, 

cliccare sul pulsante

Cliccando sul pulsante Crea il tuo account gratuito comparirà il seguente messaggio:
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Clicca su   CHIUDI E ACCEDI   e portati nel gestore che utilizzi per la posta elettronica.Clicca su   CHIUDI E ACCEDI   e portati nel gestore che utilizzi per la posta elettronica.Clicca su      e portati nel gestore che utilizzi per la posta elettronica.
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05 Il sistema invierà in automatico un’email contenente una   richiesta di conferma:

Una volta confermata l’email si potrà rientrare nella piattaforma e proseguire con 

l’inserimento dei dati mancanti. Ecco qui di seguito la pagina che verrà visualizzata.

Il sistema invierà in automatico un’email contenente una   richiesta di conferma:Il sistema invierà in automatico un’email contenente una   
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Inserire Nome e Cognome della persona che accederà più frequentemente alla piattaforma. 

Inserire inoltre la   Partita IVA   dell’azienda che si intende registrare. Selezionare infi ne il 

Tipo di società ed il Settore di appartenenza.

Una volta cliccato su   Sali sulla tua nave   si accede fi nalmente al RADAR BASE, a titolo 

totalmente gratuito. 

Inserire inoltre la   Partita IVA  Inserire inoltre la   
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Il RADAR BASE permette di conoscere il CREDIT SCORE dell’azienda (rilevazione attuale 

e precedente) oltre al PUNTEGGIO DI RISCHIO INTERNAZIONALE, entrambi forniti da 

CreditSafe, il provider di business information più utilizzato al mondo. Il primo indicatore 

esprime la probabilità che l’impresa possa diventare insolvente nell’arco dei 12 mesi 

successivi. Senza dunque aver inserito alcun dato, questa informazione, ottenuta in modo 

semplice, automatico ed immediato, diventa preziosissima nel rispondere alla fi nalità 

principale del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019): 

verifi care e assicurare la continuità aziendale nel tempo!

Il RADAR BASE offre inoltre l’opportunità di effettuare l’esclusivo TEST DI NAVIGAZIONE, 

articolato su 3 differenti check-up, che permettono di individuare il posizionamento 

dell’azienda all’interno di un quadrante suddivido in 9 ben distinte aree. Grazie ad esso 

l’imprenditore è in grado di ricavare alcune prime preziose indicazioni strategiche in ordine 

alla “rotta” da seguire. 

Per accedere ai SENSORI DI NAVIGAZIONE e, quindi, al modulo ADEGUATO ASSETTO, 

è necessario tuttavia il passaggio al RADAR PRO, ricchissimo di ulteriori evoluti ed 

indispensabili strumenti.
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Come gestire il passaggio 

al Radar Pro
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La procedura è semplicissima. È infatti suffi ciente cliccare sul pulsante Passa a PRO 

in alto a destra:

Si accede così al carrello di spesa Paypal/carta di credito e si può scegliere la formula di 

abbonamento preferita:

• Offerta lancio ad ¤ 79/mese + IVA 

(invece di ¤ 147/mese + IVA) oppure 

• Offerta lancio di ¤ 773/anno + IVA 

(invece di ¤ 1.247/anno + IVA): risparmio di quasi il 20%!
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Come gestire il passaggio al Radar Pro

Passa a PRO 
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Tuttavia è possibile risparmiare ancora di più
(Sino ad oltre il 50%) 

promo@bussoladimpresa.com

NEL CASO IN CUI SI ATTIVI IL COLLEGAMENTO CON IL PROPRIO COMMERCIALISTA

E QUEST’ULTIMO SIA AFFILIATO AL SISTEMA BUSSOLA D’IMPRESA®

In tale evenienza, optando per la formula annuale, il costo mese scende a soli ¤ 49 + IVA! 

Per usufruire di tale scontistica è suffi ciente portarsi in Condivisione Profi lo (menù 

delle Impostazioni) ed inserire,   nell’apposito campo,   l’email che il proprio consulente 

(purché affi liato) abbia comunicato.

Se il proprio consulente non fosse ancora affi liato o se si preferisse accedere alla piattaforma 

senza avvalersi del suo supporto, ecco l’email alternativa da indicare:

) ed inserire,   nell’apposito campo,   l’email che il proprio consulente ) ed inserire,   ,   l’email che il proprio consulente 03
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In entrambi i casi (email comunicata dal proprio consulente oppure email promo), dare tempo 

al proprio consulente oppure alla stessa piattaforma (in genere nelle 24 ore) affi nché sia 

attivato il collegamento: ritornando infatti all’interno della maschera precedente dovrà 

comparire l’indicazione del soggetto con il quale la condivisione è stata stabilita.

Sarà a quel punto possibile cliccare sul pulsante   Passa a Pro   (in alto a destra) per 

accedere al carrello si spesa con l’offerta scontatissima:

• ¤ 67/mese + IVA per il piano a rinnovo mensile oppure 

• ¤ 595/anno + IVA per il piano annuale prepagato, 

corrispondente a soli ¤ 49/mese + IVA!!!

Ed ora non ci resta che augurarti… 

Buon Vento e Mare Calmo. Benvenuto fra noi, benvenuto a Bordo!!!
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Sarà a quel punto possibile cliccare sul pulsante   Passa a Pro  Sarà a quel punto possibile cliccare sul pulsante   


