PROFIS/Bilanci
La Gestione Bilanci di PROFIS è la soluzione software per gestire tutte le fasi
del processo di redazione del bilancio, in modo sicuro e veloce.
PROFIS
SERVIZI CONTABILI
E FISCALI

Completo e di facile utilizzo consente di predisporre i bilanci di esercizio ordinari, straordinari e
periodici, elaborando in modo automatico il bilancio XBRL e i documenti allegati.
Una specifica gestione consente ai gruppi societari di elaborare il bilancio consolidato, derivando
automaticamente i dati dai bilanci delle singole società.
Gestione Bilanci fornisce inoltre strumenti personalizzabili che permettono di stampare il Libro
inventari, di effettuare analisi di bilancio e analisi Basilea 2.
Le modalità di compilazione dei documenti di bilancio e le diverse funzionalità messe a disposizione,
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Gestione Bilanci si integra con tutte le funzionalità di PROFIS e con le soluzioni gestionali
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INTEGRAZIONE CON PIANIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE REDDITI:
•

verifica preventiva e simulata del carico fiscale e della congruità del reddito con gli studi di settore;

•

visione immediata dell’utile fiscale con il dettaglio delle variazioni in aumento e in diminuzione;

•

integrazione delle voci di bilancio, che non prevedono una classificazione fiscale, con i dettagli utili alla
compilazione della dichiarazione;

•

riporto automatico delle rettifiche relative alle imposte d'esercizio e dei dati utili alla corretta compilazione
del prospetto di nota integrativa.

INTEGRAZIONE CON GESTIONE DOCUMENTALE:
•

archiviazione automatica del fascicolo di bilancio;

•

consultazione diretta dalla Gestione Bilanci dei documenti archiviati;

•

conservazione digitale del Fascicolo di Bilancio, mantenendo inalterato nel tempo il valore legale e fiscale.
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PROFIS/Bilanci
ELABORAZIONE DATI BILANCIO.
Gestione Bilanci consente di predisporre i bilanci d’esercizio ordinari, straordinari e periodici, di elaborare il
bilancio in formato XBRL, e di rilevare in automatico le rettifiche per qualsiasi periodo dell’anno. L’acquisizione
dei dati contabili può avvenire dalla contabilità Sistemi, con cui condivide tutti i dati anagrafici (Ditta, Piani dei
conti, partitari) e le rettifiche, oppure da qualsiasi applicazione esterna attraverso l’acquisizione da file .csv.
REDAZIONE DOCUMENTI.
I documenti collegati al bilancio sono redatti con MS Word. L'editor, completamente integrato con la procedura,
permette di richiamare dati e informazioni presenti nel prodotto. Il processo di redazione del bilancio XBRL e
degli altri documenti è completamente automatizzato grazie all'utilizzo di modelli e formulari preimpostati e di
un "wizard" per la creazione guidata del documento.
DEPOSITO DI BILANCIO.
Gestione Bilanci fornisce tutti gli strumenti per ottenere gli allegati al deposito telematico del bilancio grazie
all'integrazione con dispositivi per la firma digitale dei documenti e con PROFIS/Pratiche per la compilazione
dei modelli e l'invio telematico.
ANALISI DI BILANCIO.
Analisi di Bilancio consente di elaborare i dati di bilancio fornendo gli strumenti per valutare l'impresa sotto
i profili economico, patrimoniale e finanziario. Completamente personalizzabile consente di generare un
fascicolo in formato MS Excel completo di riclassificazioni, rendiconti, indici e grafici.
BASILEA 2.
La soluzione Basilea 2, ideata per la consulenza del professionista, consente l'analisi del merito creditizio ed il
benchmarking competitivo. Dal menu di prodotto è possibile acquisire le informazioni relative agli indicatori di

BILANCIO CONSOLIDATO.
La soluzione consente di impostare la struttura e le relazioni fra le società del gruppo e definire l'area di
consolidamento con i metodi integrale e proporzionale. Il Bilancio Consolidato e le relative rettifiche di
consolidamento sono generate automaticamente sulla base dei bilanci delle società del gruppo.

www.sistemi.com/bilanci
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settore elaborati da Cerved e utili per il calcolo del rating d'impresa.

