SOFTWARE

IL SOFTWARE ONLINE
COMPLETO E MODULABILE
IN BASE ALLE ESIGENZE
DEL PROFESSIONISTA

VALORE24 BILANCIO CLOUD
VALORE24 BILANCIO CLOUD È L’INNOVATIVO SOFTWARE
ONLINE CHE RAGGRUPPA TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI
PER IL TUO LAVORO IN UN’UNICA SCHERMATA.
Partendo dai dati di bilancio, ti consente di ottenere:

il bilancio di esercizio;
la relazione sulla gestione e l’analisi di bilancio;
valutazione del merito creditizio e benchmark.

MODULO BILANCIO
Il Modulo Bilancio consente di redigere il bilancio completo di nota integrativa
e rendiconto finanziario con passaggi semplici e guidati.
All’interno del bilancio è possibile importare sia i dati di bilancio (da formato XBRL
che XLS) che, eventualmente, i testi della nota integrativa.
È possibile predisporre i verbali e le relazioni dell’organo di controllo in formato
word e procedere con il deposito del bilancio.
Nel modulo è inoltre presente il servizio Relazione sulla gestione (RSG) che
permette di:
redigere la relazione sulla gestione attraverso l’utilizzo di un tracciato modulare
completo di proposte di testo personalizzabili;
effettuare l’analisi di bilancio in modo automatico;
inserire i prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico riclassificati;
calcolare i principali indicatori economici, patrimoniali, di liquidità e gli
indicatori finanziari, tra i quali: la posizione finanziaria netta, gli indici di
indipendenza finanziaria calcolati sul patrimonio netto rettificato, responsabile e
tangibile, i flussi di cassa della gestione operativa, l’indicatore di sostenibilità
del debito e il capitale circolante netto.
È inoltre possibile usufruire di una competente e immediata assistenza telefonica.

MODULO ANALISI DI BILANCIO
Il Modulo Analisi Di Bilancio, merito creditizio e benchmark (ADB) è il servizio
online, sviluppato in collaborazione con la SAA (Scuola di Amministrazione
Aziendale) e l’Università degli Studi di Torino che semplifica l’effettuazione
dell’analisi di bilancio. In particolare, consente di:
importare i dati di bilancio da file PDF ed Excel;
elaborare le valutazioni per indici di bilancio su dati storici e previsionali;
valutare gli indici di bilancio dell'attività propria, di quella dei concorrenti, dei
potenziali partner, dei clienti, dei fornitori e di qualsiasi altro soggetto;
calcolare gli indicatori di analisi finanziaria (posizione finanziaria netta,
indicatori di sostenibilità del debito, indici di indipendenza finanziaria);
predisporre il Rendiconto Finanziario conforme all’OIC 10 in modo automatico;
ottenere un'autovalutazione preventiva del merito creditizio;
riclassificare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico;
predisporre un fascicolo completo e modulare per il cliente o per la banca
o per qualsiasi altra finalità.
Sulla base dei dati inseriti e di questionari a supporto, viene calcolato il rating
quantitativo, qualitativo e andamentale per raggiungere poi il rating totale.
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