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PROGRAMMA DI ANALISI BILANCIO
Il software permette l’analisi, con grafici e indici, della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’azienda.
La caratteristica principale del software è data dalla massima flessibilità poiché il professionista ha la possibilità di
effettuare l’analisi di bilancio:
• Partendo da un piano dei conti, riclassificazioni e indici predefiniti
• Effettuando qualsiasi tipo di personalizzazione, lavorando su piani dei conti con formati differenti, creando nuove
e diverse riclassificazioni di bilancio, personalizzando gli indici, le formule ed il report finale stesso.
Si tratta quindi di uno strumento che permette la massima flessibilità.
Inoltre, fatte le opportune impostazioni, è potenzialmente possibile effettuare gli import dei dati di bilancio delle
aziende oggetto di elaborazioni generate da qualsiasi gestionale.
Nell’interfaccia grafica di accesso sono evidenziati i seguenti elementi:
Aziende: tabella per l’inserimento delle anagrafiche delle
singole aziende per le quali elaborare analisi, indici e report.
Piano dei conti: tabella dove importare il piano dei conti
standard (della procedura Easy) con tutti i collegamenti alle
riclassificazioni standard e dove inserire/importare i piani dei
conti personalizzati.
Bilanci: il data entry dei dati di bilancio. Oltre al calcolo degli
indici e delle riclassificazioni, ha importanti funzioni quali:
stimare i risultati di fine periodo partendo da dati di periodi
intermedi o di esercizio precedente.
Riclassificazioni. Sono fornite due riclassificazioni standard:
• Stato Patrimoniale secondo criteri finanziario e funzionale;
• Conto Economico a valore aggiunto;
Tabelle personalizzate: permette di accedere, e quindi di andare a modificare e personalizzare, formule, indici,
composizioni e raggruppamenti.
Indici: vengono inserite le formule dei principali indici di bilancio o altri dati che si vogliono esporre nel report in forma
tabellare e/o attraverso grafici;
Composizioni: è possibile inserire indici o dati di bilancio da esporre in maniera aggregata. La
differenza tra “indici” e “composizioni” è la possibilità di esporre graficamente i dati in maniera aggregata. Esempio di
composizione dello stato patrimoniale attivo.
Formule: permette la creazione di formule da poter utilizzare nelle stampe, nelle stime di bilancio, nel campo formule
per determinare gli indici e le composizioni.
Statistiche: in questa tabella vengono inseriti valori riguardanti l’azienda attinenti al singolo
periodo che possono essere richiamati nelle formule degli indici, composizioni etc.
Esempio: Numero dipendenti del periodo
Raggruppamento: Vengono inseriti i raggruppamenti.

GESTIONE REPORT
Dopo aver caricato i dati di bilancio e effettuato l’elaborazione delle riclassificazioni cliccando sul bottone “Report”
è possibile generare il documento di analisi di bilancio (Report).
Viene fornito un modello standard in formato rtf ma è possibile generare uno o più modelli personalizzati partendo
anche da quello standard.
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