


PROCEDURA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO BBS 

 

Informazioni preliminari: 

1. Nel caso in cui il CFP richieda il servizio BBS per una società che ha bilanci depositati: 
a. Se il CFP aveva in precedenza già sottoscritto l’abbonamento annuale a Ce.Bi. e riclassificato 

gli ultimi tre bilanci, la piattaforma scalerà 200 crediti, e successivamente restituirà i 30 
crediti dell’abbonamento già sottoscritto. 

b. Se il CFP non aveva ancora sottoscritto l’abbonamento a Ce.Bi., la piattaforma scalerà 200 
crediti e in automatico provvederà all’attivazione dell’abbonamento annuale a Ce.Bi. e 
all’acquisizione della reportistica necessaria. 

2. Nel caso in cui il CFP richieda il servizio per una ditta individuale o società che NON ha bilanci 
depositati, il CFP deve: 

a. acquistare il servizio di abbonamento annuale a Ce.Bi. (30 crediti) per il suddetto cliente; 
b. caricare gli ultimi tre modelli fiscali del cliente; 
c. riclassificare i modelli fiscali in Ce.Bi.; 
d. a questo punto può richiedere il servizio BBS. La piattaforma scalerà 200 crediti, e 

successivamente gli verranno restituiti i 30 crediti dell’abbonamento a Ce.Bi. 

N.B. Prima di accreditare qualsiasi documento accertarsi che sia completo e corretto in tutte le sue parti in 
quanto la piattaforma MyGDI non consente al CFP di modificare documenti accreditati. 

Nel percorso formativo avanzato, due giornate di approfondimento saranno dedicate a BBS e alle funzioni 
avanzate della piattaforma Ce.Bi. (inserimento dei dati integrativi, utilizzo di sintesi per la creazione di 
proiezioni di bilanci prospettici) con la presenza di un funzionario di Centrale Bilanci. 

 

Istruzioni per l’utilizzo del servizio 

1. Per utilizzare il servizio BBS occorre selezionare l’Identità Digitale per cui si intende creare il fascicolo 
BECUBE BALANCE SCORE e cliccare su Acquista BBS nel menu dei servizi disponibili 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 



2. Il sistema chiede conferma dell’acquisto (e avverte che verranno scalati 200 crediti dal conto del CFP) 
informando che i documenti necessari saranno resi disponibili da MYGDI entro 3 giorni lavorativi. Cliccare su 
Conferma per proseguire 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

3. Dopo aver confermato l’acquisto il sistema informa del buon esito dello stesso. Cliccare su Ok per proseguire 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

  



4. Cliccare sul pulsante Aggiorna la pagina (↻) nel menu dei servizi acquistabili affinché compaia il set 
documentale del BECUBE BALANCE SCORE appena acquistato. Il nome del set sarà BBS - data del giorno di 
acquisto 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

5. Entro 3 giorni lavorativi i documenti di Centrale Bilanci caricati nel BBS saranno accessibili al CFP, che potrà 
quindi analizzarli per completare il BBS 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

 



6. Accedendo al set documentale saranno invece fin da subito accessibili il documento “Sentiment economico 
patrimoniale”, che il CFP deve compilare con l’imprenditore, e il documento “Elementi di criticità e azioni 
consigliate”, che costituisce il contributo consulenziale del CFP. Quest’ultimo documento dovrà essere 
compilato solo dopo aver analizzato la reportistica di Ce.Bi. 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

7. Per compilare i documenti di sua competenza il CFP deve cliccare sul simbolo con i tre punti nella colonna 
Azioni e scegliere Compila questionario tra le azioni consentite per quel documento 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 



8. Il questionario relativo al sentiment economico patrimoniale dell’imprenditore, da completare sulla base 
delle risposte fornite dal titolare dell’impresa, è composto da 4 schede con indicazioni sia di breve sia di 
medio termine relative all’andamento e dell’impresa e del settore a cui l’impresa appartiene. Per completare 
il questionario occorre cliccare per ogni voce su una delle 5 scelte fino alla conferma finale sulla quarta 
scheda. 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

9. Al termine di ognuna delle 4 schede completate, si illumina il tasto Avanti. Dopo l’ultima scheda, compare 
una maschera con il tasto Conferma per salvare il contenuto dell’intero questionario 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 



10. Il documento “Elementi di criticità e azioni consigliate” è composto da due schede che vanno compilate con 
un testo limitato nel numero di caratteri (500 per ogni area di analisi circa le criticità e 1000 per le azioni 
consigliate) 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

11. Al termine della compilazione cliccare su Conferma per salvare il contenuto del documento 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

  



12. Per effettuare eventuali modifiche ai contenuti occorre cliccare di nuovo sulla voce Compila questionario tra 
le azioni consentite per quel documento. Il “Sentiment economico patrimoniale” dell’imprenditore deve 
essere completamente ricompilato per sovrascrivere l’ultimo confermato con le relative modifiche. Per 
visualizzare il contenuto di ogni documento salvato è sufficiente cliccare sul tasto Scarica per effettuare il 
download della copia PDF del documento 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

13. Una volta che il CFP ha controllato ed accertato la corretta compilazione dei due documenti che gli 
competono in prima persona, deve accreditare i documenti cliccando sulla voce Accredita tra le azioni 
consentite per quel documento 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 



 

14. Quando tutti i documenti risultano accreditati, il sistema rende accessibile il tasto Scarica report, cliccando 
sul quale si effettua il download del BECUBE BALANCE SCORE. Il report scaricato sarà personalizzato con i 
dati del CFP e corredato dal sommario dei documenti e dell’analisi consulenziale. 

[Nel caso in cui il browser non aggiornasse in automatico la pagina, cliccare sul tasto “Aggiorna pagina” (↻) nel menu dei servizi disponibili] 

 

 

 


