PROFIS/Bilanci - Analisi
PROFIS
AL FIANCO DEI
COMMERCIALISTI

Analisi crisi d’impresa, per elaborare analisi previsionali e individuare
tempestivamente gli stati di crisi d’impresa.
Tramite l’analisi e il monitoraggio dei dati previsionali, dei flussi finanziari e di una serie d’indicatori
puoi valutare la situazione dell’impresa, eseguire una diagnosi precoce dello stato di squilibrio
economico-finanziaria e mettere in atto le azioni correttive volte a garantire la continuità aziendale.
Analisi crisi d’impresa è progettata per fornire uno strumento di collaborazione tra lo studio e i suoi
clienti: la Relazione sulla crisi d’impresa in MS Word e il Fascicolo di analisi in MS Excel sono facilmente
condivisi con i clienti sulla piattaforma web Sistemi.

Il lavoro è guidato

Con Analisi crisi
d’impresa elabori
report previsionali
periodici e calcoli
gli indici

Con le funzioni di Analisi crisi d’impresa:
• esegui l’analisi qualitativa per rilevare i c.d. fondati indizi ritenuti sintomatici di uno stato di crisi;
• elabori i prospetti consuntivi, sulla base del bilancio riclassificato su uno schema fornito da Sistemi,
con la possibilità di effettuare spostamenti di valore tra le diverse voci, (ad es. poste non ricorrenti);
• elabori in automatico, con differenti periodicità, i prospetti previsionali in base alla %
di incremento/decremento determinata dal confronto tra due periodi consuntivi oppure puoi
digitare direttamente i saldi finali previsionali;
• determini su base previsionale il flusso di cassa reddituale, da investimento e da finanziamento
e la posizione finanziaria netta;
• calcoli indici e margini su dati consuntivi o previsionali, gli indicatori sono esposti anche sotto forma
di grafico per avere immediata evidenza dell’andamento;
• integri i prospetti previsionali con informazioni non desumibili dalla contabilità, mediante la
derivazione dei dati da altre procedure Sistemi (es: Gestione Beni in leasing).
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PROFIS/Bilanci - Analisi
Analisi di Bilancio e Benchmarking per elaborare comparazioni
tra periodi, riclassificazioni con criteri diversi, indicatori e margini.
Strumenti integrati ti supportano nell’eseguire valutazioni sulla solidità patrimoniale
e finanziaria, sulla liquidità e sulla redditività dell’azienda e contribuire al miglioramento
delle performance aziendali.
L’elaborazione mette a confronto fino a cinque esercizi ed evidenzia gli scostamenti nel tempo,
al fine di avere una visione completa sull’andamento della gestione.

Grazie al servizio di informazioni camerali integrato controlli in tempo reale lo stato di salute
dell’azienda, ti confronti con imprese concorrenti e definisci le strategie più corrette per la gestione
aziendale. Con la soluzione puoi eseguire analisi comparative per confrontare le performance aziendali
con quelle delle principali Aziende concorrenti e elaborare analisi di merito creditizio sulla base degli
indicatori di settore elaborati da Cerved.

Perchè scegliere
Sistemi

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE
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