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GESTIRE LA TUA IMPRESA
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE. 
Valore24 Analisi Di Bilancio è il servizio on-line, sviluppato in 
collaborazione con la SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) 
dell’Università degli Studi di Torino, che semplifica l’effettuazione 
dell’analisi di bilancio. 



In particolare, consente:

Di importare i dati di bilancio da file XBRL, PDF ed Excel
o trasversalmente da Crisi d’Impresa, da altre Analisi,
importazione di bilancio di verifica da file XLS;

Di elaborare le valutazioni per indici di bilancio
su dati storici e previsionali;

Di calcolare gli indicatori di analisi finanziaria
(posizione finanziaria netta, indicatori di sostenibilità del debito,
indici di indipendenza finanziaria);

Di predisporre il Rendiconto Finanziario conforme all’OIC 10
in modo automatico;

Di ottenere una autovalutazione preventiva del merito creditizio;

La riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;

L’indice Z-Score di Altman: calcolato secondo tre differenti modelli;



La gestione di Piani Previsionali che permettere all’utente di costruire 
velocemente e con facilità ipotesi future fino a 5 esercizi;

Di predisporre un fascicolo completo e modulare per il cliente
o per la banca o per qualsiasi altra finalità in formato Word o PDF;

Di calcolare indicatori di bilancio con medie di settore e best performer 
elaborate da Cerved.



Il rating quantitativo viene calcolato in automatico in base ai dati di bilancio inseriti.
Il rating qualitativo e andamentale viene calcolato in base alle risposte date
nei questionari proposti. Nella sezione ‘rating totale’ vengono riepilogati i diversi
rating calcolati.

Mediante l’inserimento delle informazioni richieste nelle sezioni di integrazione
dati periodi storici, Int. dati debiti finanziari MLT e nelle Ipotesi future, il programma
elabora automaticamente il Conto economico  e lo Stato patrimoniale
riclassificato e calcola i Flussi finanziari e i principali Indici quali: ROE - ROI - ROS - 
Turnover del capitale investito - Leverage - Gearing.

MERITO CREDITIZIO

PIANI PREVISIONALI



GRAFICI 
Per consentire una più immediata leggibilità dei dati, la soluzione presenta
diversi grafici quali:

Composizione del patrimonio netto (Prospetti di Bilancio - Stato patrimoniale Passivo)

Composizione dei debiti (Prospetti di Bilancio - Stato patrimoniale Passivo)

Incidenza dei costi operativi (Prospetti di Bilancio – Conto Economico)

Stato patrimoniale riclassificato (Prospetti riclassificati ed Indici di Bilancio)

Stato patrimoniale funzionale con posizione finanziaria netta
(Analisi Finanziaria)



MEDIE DI SETTORE E BEST PERFORMER
In base al codice ATECO della società la soluzione calcola la media di settore
e il best performer estratti da Cerved. È possibile indicare se la base dati
di estrazione dei dati forniti da Cerved deve essere regionale oppure nazionale.



valore24.com/analisi-bilancio
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