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adatti anche per:
Accesso al credito
Start up e Crowdfunding
Rivalutazione quote societarie

Adeguati Assetti organizzativi
Composizione negoziata della crisi
Piani di risanamento

Business Plan
& Budget

Analisi di Bilancio
Rating, Allerta crisi

Valutazione Aziende
e Quote
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Vantaggi e Plus
• Velocità e automazione 
• Ampia reportistica
• Semplicità d’uso
• Elevata professionalità 

VELOCITÀ E AUTOMAZIONE
✓ Importazione dei bilanci dai programmi di con-
tabilità, da banche dati (Infocamere, ecc.) e XBRL

✓ Importazione ed esportazione dei dati in Excel
✓ Trasferimento completo dei dati tra i vari
software della Suite.
I dati contabili possono essere rettificati ed integrati 
dall’utente prima di essere analizzati con il software.

AMPIA REPORTISTICA 
Produce una ricca e professionale documentazione.
Consente di redigere con elevata automazione sofisticate e apprezzate relazioni in Word corre-
date da tabelle e grafici a colori. 
Ogni tabella e dato è esportabile in Excel. 
I principali report sono ottenibili anche in lingua inglese e tedesca. 

SOFTWARE USER FRENDLY
L’utente viene in ogni fase guidato da un insieme di tabelle e suggerimenti a fumetto che rendono 
molto semplice il programma anche per chi non sia esperto in metodologie direzionali e di controllo.
Il programma, inoltre, è dotato di innumerevoli strumenti di aiuto (Istruzioni passo a passo, Ma-
nuale, Help in linea, Video tutorial). 
È possibile inserire liberamente note e commenti a promemoria di ciascun dato che viene inserito.

PROFESSIONALITÀ, AFFIDABILITÀ, AGGIORNAMENTO
La Suite Top Value nasce dall’esperienza e competenza integrata di Dottori Commercialisti, Ana-
listi finanziari e Ingegneri.
I software sono oggetto di costanti aggiornamenti normativi e arricchimenti di natura pro-
fessionale.

   TOP VALUE - Business plan & Budget

   TOP VALUE - Analisi di bilancio, Rating, Allerta crisi

   TOP VALUE - Valutazione Aziende e Quote

La Suite TOP VALUE è un innovativo strumento professionale composto da tre 
evoluti software integrati tra loro da procedure di condivisione completa dei dati. 
Primo software in Italia nel suo genere, è particolarmente apprezzata per:

• Favorire l’accesso al credito ordinario e agevolato
• Orientare le decisioni imprenditoriali
• Diagnosticare per tempo la crisi aziendale e individuare le più efficaci soluzioni
• Misurare, controllare e migliorare le performance aziendali e il Rating
• Valutare aziende, rami, quote, partecipazioni, ecc.
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ACCESSO AL CREDITO    DECISIONI STRATEGICHE    CONTROLLO GESTIONE    RISANAMENTO

 Budget & Business plan
• Piani industriali e Business plan
• Prevenzione Crisi d’impresa, D.s.c.r. e verifica continuità aziendale (going concern)
• Piano di Risanamento e di Ristrutturazione, Composizione Negoziata della Crisi 
• Pratiche per accesso al credito bancario e finanza agevolata
• Piani industriali per Crowdfunding, Cambiali finanziarie e Minibond
• Perizie asseverate e Piani relativi a procedure concorsuali
• Start up aziendali e Incubatori d’imprese
• Pianificazione finanziaria dei flussi di cassa e Budget di cassa mensile
• Controllo di gestione e Budget aziendale
• Simulazioni what if e Tax Planning
• Piani industriali e Business plan

COSA FA
 Il software consente di sviluppare, con facilità e rapidità, una struttura 

completa di Piani economici, patrimoniali e finanziari, su base sia annua-
le che, per i primi tre esercizi, anche mensile. È uno strumento profes-
sionale particolarmente indicato per pianificazioni di tipo sia strategico 
(redazione di completi Business Plan e Piani industriali), 
che operativo (elaborazione del Budget d’esercizio e sua perio-
dica riformulazione sulla base degli scostamenti emersi).

SIMULAZIONI WHAT IF
 Le analisi dinamiche proposte permettono di individuare le strategie e le 

politiche di gestione più efficienti, controllare sistematicamente l’andamento 
della gestione, adottare azioni correttive per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, e progettare il risanamento dell’azienda in caso di crisi.

ACCESSO AL CREDITO
PREVENZIONE E RISANAMENTO CRISI
 L’elevata affidabilità dei bilanci previsionali e dei flussi di cassa che TOP 

VALUE elabora supportano l’impresa nell’accesso al credito sia 
ordinario che agevolato. Il software, inoltre, consente di assolvere agli 
obblighi di monitoraggio del DSCR e del presupposto di continuità 
aziendale. Infine, in caso di insorgenza della crisi, è possibile indi-
viduare le più efficaci azioni per risanare l’azienda, ed elaborare il 
Piano di Risanamento adatto per ogni tipo di procedura prevista 
dal Codice della Crisi.

MODALITÀ D’USO
 L’attività dell’utente è facilitata da un insieme di tabelle e suggeri-

menti che lo guidano in ogni fase.
 Semplicemente inserendo un bilancio storico aziendale, se esistente, con 

possibilità di prelevarlo dalla contabilità, il programma sviluppa au-
tomaticamente i bilanci previsionali, sulla base di variabili (rotazioni, 
dilazioni, consumi, ecc.) evinte dal bilancio inserito o indicate dall’utente. 

 Il programma calcola autonomamente ogni dato necessario ai fini della redazione di un corretto e completo bilancio 
d’esercizio (ammortamento cespiti, accantonamenti, piani ammortamento mutui, ratei attivi e passivi, debiti diversi, 
Ires e Irap con i relativi acconti, liquidazioni mensili Iva con calcolo del plafond estero, ecc.). È prevista la gestione dei 
contributi in conto capitale e dei crediti d’imposta, nonché la dilazione dei debiti erariali e previdenziali.

REPORTISTICA
 Il software consente di elaborare due modelli professionali di relazione automatica in Word: - relazione in 

tema di Business Plan, con struttura e contenuti conformi ai principi stabiliti dal Cndcec per la redazione dei Piani 
industriali; - relazione in tema di Piano di Risanamento, con struttura e contenuti conformi ai principi stabiliti dal 
Cndcec per la redazione dei Piani di risanamento e per la Composizione Negoziata della Crisi.
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MISURARE E MONITORARE L’EQUILIBRIO AZIENDALE ED IL RATING

 Analisi di bilancio
 Rating, Allerta crisi
• Riclassificazioni ed Indici per verifica equilibrio economico-finanziario
• Accesso al credito e Rating Basilea 4, Damodaran, Z-Score di Altman
• Prevenzione Crisi d’impresa e Adeguati assetti organizzativi art. 2086 c.c.
• Verifica della continuità aziendale,  D.s.c.r.,
 Indicatori premonitori della crisi
• Test pratico per accesso alla Composizione negoziata 

della Crisi
• Rendiconti finanziari incluso schemi OIC 10 e IAS 7
• Analisi finanziaria dei flussi di cassa, Cash flow
 e Posizione finanziaria netta
• Rating clienti e fornitori
• Break Even Point
• Analisi finanziaria investimenti: Tir, Van, IP, PB

COSA FA
 Le metodologie proposte consentono di accertare e monitorare 

le condizioni economico-patrimonali-finanziarie aziendali attra-
verso un sofisticato sistema diagnostico che si basa sui più 
moderni strumenti di analisi dei bilanci storici e previsionali. Top 
Value è un utilissimo strumento idoneo a diagnosticare per tem-
po la crisi aziendale, ma anche i suoi punti di forza, e grazie 
all’integrazione con le analisi dinamiche del software Top Value -  
Business plan & Budget, permette di individuare le più efficaci 
soluzioni per rafforzare la struttura aziendale ed il Rating.

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E RATING CREDITIZIO
 Il software favorisce il dialogo con la Banca per l’accesso al 

credito, e al contempo contribuisce ad adempiere agli obblighi previsti dal Codice della Crisi 
d’impresa, grazie a un quadro completo di alert idonei alla anticipata emersione della crisi e alla 
valutazione del rischio di insolvenza. Oltre al Credit Rating Basilea, al Rating Damodaran e ai 
vari indici di Altman, sono previsti cruscotti dedicati agli Indicatori premonitori della Crisi, 
al calcolo del D.S.C.R., agli indici Isa 570 sulla continuità aziendale. È incluso il “Test pratico” 
richiesto per l’accesso alla Composizione negoziata della Crisi.

MODALITÀ D’USO
 Il software è caratterizzato da una elevatissima automazione, richiedendo interventi minimi da 

parte dell’utente. Possono essere confrontati fino a otto esercizi contemporaneamente, sia sto-
rici che previsionali. I bilanci storici sono prelevabili automaticamente dalla contabilità dell’azienda 
mentre quelli previsionali dal software Top Value -  Business plan & Budget. 

REPORTISTICA
 La ricca e professionale documentazione prodotta è conforme agli standard richiesti per le prati-

che di concessione del credito bancario e di quello agevolato. Top Value genera anche vari schemi 
di rendiconto finanziario inclusi quelli previsti dall’OIC 10 e dallo IAS 7.
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M
ISTO

PATRIMONIALE-REDDITUALE

VALUTAZIONE DELL’AZIENDA E DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE - P.I.V.

 Valutazione Aziende e Quote
• Kit completo  per Valutazione azienda e quote: software con perizia
 e banca dati beta e multipli
• Rivalutazione fiscale delle quote di partecipazione
• Calcolo valore azienda, rami e quote societarie, per cessione o acquisizione
• Valutazione delle quote in occasione del recesso di soci
• Perizie di stima di parte e giurate (C.T.P. e C.T.U.)
• Operazioni straordinarie (cessioni, trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni)

COSA FA
 Il programma consente di valutare il capitale economico dell’azienda, o sin-

gole quote di partecipazione, utilizzando e confrontando i sei più avan-
zati e diffusi Metodi di valutazione, di orientamento sia economi-
co che finanziario, accettati e riconosciuti a livello internazionale e conformi 
ai Principi Italiani di Valutazione: 

 ✓ Metodo patrimoniale
 ✓ Metodo reddituale
 ✓ Metodo misto Patrimoniale-Reddituale
 ✓ Metodo finanziario Discount Cash Flow
 ✓ Metodo Economic Value Added
 ✓ Metodo dei multipli

MODALITÀ D’USO
 Per ciascun Metodo è possibile sviluppare fino a sei diverse ipotesi alternative di valutazione. Il programma 

calcola una valutazione minima, massima e media per ciascun metodo applicato.
 I risultati dei vari Metodi vengono poi posti a confronto, determinando una valutazione finale aziendale minima, mas-

sima e media, tenendo anche conto di premi di maggioranza e sconti di minoranza.
 Il software è corredato di un completo database con Multipli di settore e parametri necessari per il w.a.c.c. 

(Beta, ERP, Free Risk, ecc.). Prima di procedere con la valutazione, è prevista la possibilità di normalizzare gli 
aggregati economici che saranno presi a base dei vari metodi di valutazione.

 Ideale per la rivalutazione fiscale delle quote societarie di partecipazione.

REPORTISTICA
 Consente di redigere, in tempi rapidi, professionali relazioni in Word corredate da tabelle e grafici a colori. 
 



Net Consulting srl è una società di consulenza 
direzionale composta da Dottori Commercialisti, 
Analisti finanziari e Ingegneri, uniti nell’intento 
comune di integrare le rispettive competenze ed 
esperienze, e di creare strumenti operativi alta-
mente professionali e al tempo stesso semplici 
da utilizzare.

* L’acquisto del software conferisce all’acquirente il diritto ad utilizzare, senza scadenze o limiti di tempo, la specifica versione del prodotto acquistata  
  indicata in fattura. Non include il diritto a ricevere aggiornamenti e/o future versioni del prodotto.

Richiedi una demo al 0541 1648620 oppure a info@topvalue.it

*

listini
TOP VALUE 2023

*
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Il software gira sui sistemi operativi Windows
e su Mac OS in emulazione Windows.
Sono disponibili soluzioni WEB tramite server remoti.
Ogni programma è multiaziendale, e consente di gestire
un numero illimitato di aziende. 
Le versioni full del prodotto consentono
la condivisione in rete della base dati.

distribuito da:
    NET CONSULTING S.r.l.
Software professionali e Consulenza direzionale

Sede legale: Rimini - P.zza Malatesta, 33
Sede operativa: Riccione (RN)- Via Dei Mille, 3

Assistenza commerciale: 0541 1648620
Assistenza tecnica: 0541 1648938

www.netconsulting.srl
www.topvalue.it

Attenzione:
l’uso di questo prodotto è soggetto
ai termini del Contratto di Licenza d’uso.

© Tutti i diritti riservati.
® Top Value è un marchio registrato.

chiamaci con SKYPE:
top_value


