Prodotti MS Excel
Prodotto

Funzionalità
Consente l'analisi di bilancio per un periodo di cinque
anni con elaborazione di stati patrimoniali, conti
economici, indici e flussi finanziari. È disponibile in
versione Standard (un solo schema di stato
patrimoniale e conto economico, indici di base) utile
per analisi occasionali ed in versione Professional
(diversi schemi di stato patrimoniale e conto
economico, sistema indici completo) utile per analisi
continuative
È un add‐in di Analisi di bilancio con indici e flussi e
consente di simulare gli effetti della crescita (misurata
dalla variazione del capitale investito) sul grado di
indebitamento
Il programma consente di analizzare la dinamica
finanziaria dell’azienda sia in termini di flussi di
capitale circolante che di cassa
Supporta il processo di elaborazione di un programma
di esercizio (Business Plan) attraverso l'analisi della
fattibilità economica, finanziaria e patrimoniale
Supporta il processo di elaborazione di un budget
economico ‐ finanziario ‐ patrimoniale di esercizio
Acquisito il budget di esercizio e aggiornati i dati a
consuntivo fino al mese di riferimento consente di
elaborare una proiezione a finire eventualmente
prevendo variazioni rispetto alle ipotesi di budget
Il programma consente di definire, attraverso la stima
del valore dei principali indicatori economico‐
finanziari, gli obiettivi dell’azienda e di verificare la
capacità di conseguire tali obiettivi attraverso il
confronto con gli stessi indicatori calcolati sulla base
dei dati di budget
Con Analisi posizionamento competitivo viene
rappresentato graficamente il posizionamento di
diversi oggetti (competitor, business, mercati, etc.)
analizzando diversi parametri di valutazione dei
risultati competitivi e reddituali nonché il peso
dell’oggetto (fatturato, marginalità, etc.)
Dopo aver valutato, sulla base di diversi parametri,
l’attrattività economica e l’attrattività strategica di
ogni cliente ed indicato il loro peso in termini di
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Prodotto

Funzionalità
fatturato, viene rappresentato graficamente il loro
posizionamento
Consente di costruire, assegnando un valore alle due
variabili indicate, la mappa dei gruppi strategici
presenti all’interno di un settore
Il programma consente di rappresentare graficamente
l’Impatto dei Mega trend e la Mappa di Vulnerabilità
Il software effettua calcoli finanziari su un capitale
unico o flussi costanti, predispone il piano di rimborso
di un prestito, consente la valutazione di operazioni di
leasing, investimenti e finanziamenti.
Inseriti i dati di riferimento il software sviluppa il piano
di rimborso del leasing
Dopo aver inserito gli elementi costitutivi di una
Balanced Scorecard (Mission, Intenti Strategici,
Perspective, Variabili, Indicatori) è possibile disegnare
la mappa strategica ed analizzare l’andamento degli
indicatori confrontandoli nel tempo e con i target
Supporta il processo di elaborazione di un budget
economico ‐ finanziario ‐ patrimoniale di un esercizio
per aziende appartenenti al "sistema moda" quali
quelle operanti nel tessile, abbigliamento, calzature o,
più in generale, in tutti quei settori caratterizzati da
una connotazione fortemente stagionale delle attività
svolte.
Prevede l’inserimento di tutti i movimenti finanziari
familiari in entrate ed in uscita e consente di tenere
sotto controllo l’andamento del conto corrente e delle
scadenze più importanti.
Con il programma è possibile analizzare le
performance di vendita in relazione alle due
dimensione prodotto e mercato. È inoltre possibile
tenere sotto controllo l’andamento delle vendite in
relazione al fatturato necessario per ottenere un
predeterminato obiettivo (ad esempio il fatturato di
pareggio)
Con l’inserimento di tutti i dati monetari rilevanti il
programma consente di tenere sotto controllo
l’andamento dei flussi finanziari
Il software consente di tenere sotto controllo
l’andamento del fatturato rispetto al valore necessario
per ottenere un predeterminato obiettivo
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