SOFTWARE

IL SOFTWARE PER LA GESTIONE
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.

FUNZIONALITÀ
Elabora automaticamente e in tempo reale tutti i prospetti di bilancio previsionali
per un periodo fino a 5 anni;
Predispone online un’analisi economico finanziaria dei dati contabili che comprende
gli indicatori di crescita, efficienza, redditività e performance, lo score di Leanus…
e un giudizio a cui è associato un grado di rischio.
È possibile ottenere anche un documento di analisi dettagliata con valutazioni
sull’equilibrio economico, finanziario, patrimoniale ed una sintesi degli indicatori
di bilancio, una sintesi eco-fin, uno score con valutazione di affidabilità, una
valutazione della capacità di indebitamento e fido, e il break-even.

La piattaforma avvisa l’utente ogni
volta che viene rilasciata una nuova
release e specifica le azioni necessarie
per recepire le nuove funzionalità
e aggiornare i prodotti già attivi.

MODULO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Modulo Controllo di Gestione elabora automaticamente il budget di
breve periodo partendo dai risultati del primo esercizio del piano economico
finanziario costruito con il tool Business Plan. Un data entry intuitivo con
cui esprimere la stagionalità del tuo modello di business e le principali
scadenze finanziarie; ed in tempo reale ottieni i PROSPETTI di bilancio
mensili e cumulati di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Stato
Patrimoniale. Con pochi semplici passaggi puoi formalizzare il tuo BUDGET
AZIENDALE. Il monitoraggio delle performance è veloce grazie all’import
automatico dei dati di consuntivo dal gestionale del tuo commercialista
o dell’azienda e dei relativi report di avanzamento e scostamento rispetto
ai valori di budget.

Il sistema elabora poi tre scenari differenti:
gli obiettivi economici dei periodi successivi per raggiungere il
budget commerciale.
la chiusur a e conomic a di e sercizio nell’ip ote si che nei p erio di
successivi siano raggiunti i target del budget commerciale.
la chiusura economica di esercizio nell’ipotesi che nei periodi
s u c c e s s i v i s i a n o r a g g i u n t i t a r ge t c o m m e r c i a l i i n l i n e a c o n
il consuntivo attuale.
La reportistica rende disponibili anche i tre scenari del rendiconto
finanziario con cui verificare l’impatto sulla cassa.

MODULO BENCHMARK
Si basa sui dati di bilancio depositati, valuta il tuo modello di business
rispetto ai concorrenti e ne verifica il posizionamento identificando le aree
in cui intervenire. Il Servizio di Benchmark in particolare consente di analizzare
fino a 5 concorrenti oltre all’azienda di riferimento, l’out-put fornisce:
Un’analisi dettagliata dei dati contabili storici dI ognuna delle aziende
considerate.
Un report dell’ultimo esercizio disponibile con i dati contabili di tutte le
aziende di confronto dei principali dati contabili, degli indicatori, della
valutazione di affidabilità/bancabilità.
Questi report consentono al professionista o all’imprenditore di costruire
una matrice di punti di forza, punti di debolezza, punti di attenzione in grado
di pilotare analisi successive per, se necessario, migliorare le strategie o la
parte organizzativa e di processo.

VALORE 24 BUSINESS PLAN
SEMPLICE, INTUITIVO E VELOCE!
VALORE24 Business Plan la soluzione gestionale pensata per aziende
e professionisti che vogliono gestire la pianificazione finanziaria e il
controllo di gestione in maniera semplice, intuitiva e veloce. Il Business Plan
è lo strumento più indicato per amministrare, controllare il proprio business
e per evidenziare i punti di forza e debolezza di un progetto o di un’azienda.

valore24.com/business-plan

