
 

 

R-EVOLUTION M.I@  

Modello di svolta culturale per 

le aziende, finalizzato alla 

prevalutazione del rischio di 

allerta, per come disposto dal 

II comma 2086 c.c. 

Il nostro Team di Risk 

Innovation Manager 

accompagnerà la tua azienda 

nell’adempimento degli 

obblighi previsti dal nuovo 

codice della crisi di impresa e 

contestualmente la aiuterà a 

crescere per raggiungere una 

maggiore opportunità.  

 

 

  

 

   

  

 

 
La crisi è la più grande benedizione per le 

persone e le nazioni perché la crisi porta 

progressi. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, 

le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la 

crisi, supera se stesse senza essere superato. 
(Albert Einstein, 1930) 

 
 
 
 
 
 

 

  
 



 

Modello organizzativo- 
amministrativo-contabile  
(ex II comma 2086 c.c.) 

Revolution M.i.@form 
 
Modello formativo rivolto a imprenditori, 

management e consulenti di impresa, finalizzato 

all’implementazione del modello organizzativo, 

amministrativo e contabile per come disposto dal 

codice della crisi di impresa. 

R-evolution M.i.@ 4.0 

Indirizza e supporta con software anche in cloud, 

processi di innovazione, trasformazione tecnologica e 

digitale delle imprese. 

Sostiene l’organizzazione del processo di lavoro 

mediante una piattaforma che acquista informazioni 

digitali, integrandole tra di loro con area riservata 

dedicata e protetta, realizzata direttamente 

dall’impresa con l’impresa e per l’impresa. Inoltre 

grazie all’utilizzo di flussi di lavoro digitali, fogli di 

lavori digitali e software specifici vengono pubblicati 

report periodici utili per l’imprenditore ed il suo 

management al raggiungimento di più obiettivi, oltre 

ad assolvere a quanto disposto per legge. 

 

 

 

  

Mi@lert 

Attività di consulenza che permette di intercettare 

tempestivamente gli indizi della crisi e adottare le misure 

più idonee alla sua composizione, attraverso la 

valutazione di alcuni indicatori,  quali gli squilibri di 

natura economica, patrimoniale o finanziaria tali da 

rendere l’impresa incapace a garantire la sostenibilità dei 

debiti per almeno 6 mesi successivi. Essa, per come 

disposto dal codice della crisi, può articolarsi in due fasi: 

Procedura di allerta:  

Tale procedura è diretta a far emergere velocemente la 

crisi dell’impresa ed a trovare una soluzione attraverso 

l’adozione di misure riorganizzative dell’attività 

imprenditoriale.  

Procedimento di composizione 

assistita della crisi:  

In tale procedimento,  la soluzione è individuata 

mediante una trattativa con i creditori, che è agevolata 

dall’intervento dell’OCRI come una sorta di «mediatore 

attivo» tra le parti attraverso l’esame nel merito delle 

varie problematiche.  

  

 

 

 

  

  
 

Mi@rating 

Attività di consulenza nell’ accesso al credito e di 

supporto nella gestione delle relazioni con il sistema del 

credito. 

Accesso al credito:  
Apertura di nuove linee di credito, incremento degli 

affidamenti esistenti, accesso a strumenti di finanza 

agevola, continuo aggiornamento circa le possibilità di 

finanziamento agevolato, anche COVID-19. 

Gestione della crisi:  
Redazione di piani che dimostrano la continuità 

aziendale anche in seguito all’emergenza COVID-19. 

 

L’INTERO PROGETTO R-EVOLUTION 

M.I.@ E’ REALIZZABILE IN DUE 

FORME:  

R-EVOLUTION M.I.@ FORM (MODULO 

FORMATIVO) 

R-EVOLUTION M.I.@ 4.0 

(PRODOTTO/SERVIZIO 4.0) 

 

Contattaci 

Tel : 0961/777029 Cell: 360/924666 

E-mail:  

digital@miaservizi.it 

info@miaservizi.it 

presidente@miaservizi.it 
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