
 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA VERSIONE 2015 
 

 

IN TUTTI I MODULI OPERATIVI 

• Migrazione al moderno linguaggio di programmazione Visual Studio 2013. 
Revisione ed aggiornamento grafico dell’interfaccia, delle tabelle 
interne, dei grafici e delle Relazioni.  
Le tabelle di output hanno ora lo sfondo bianco, mentre quelle di input 
hanno sfondo colorato. 

 

 

• Le stampe sono state ottimizzate per la stampa a colori, anche se 
risulteranno comunque gradevoli anche bianco e nero. Di default il 
software sarà impostato per stampare a colori; per selezionare la 
modalità desiderata agire sull’apposito pulsante posto sulla barra degli 
strumenti. 

 

 

 

                         VALUTAZIONE CON METODO PATRIMONIALE MISTO (Euro) 

              

TIPO  DI  REDDITO  ADOTTATO MEDIO MEDIO MEDIO IPOTESI IPOTESI IPOTESI 

PER LA VALUTAZIONE STORICO PROSPETTICO COMPLESSIVO IV V VI 

              

REDDITO  MEDIO  ADOTTATO 541.926 645.128 599.821 541.926 541.926 541.926 

              

PATRIMONIO NETTO CORRENTE 4.644.222 4.644.222 4.644.222 4.644.222 4.644.222 4.644.222 

              

TASSO DI RENDIMENTO NORMALE 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 8,00 

              

TASSO ATTUALIZZAZIONE RENDITA  2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

              

ANNI PER CALCOLO AVVIAMENTO 5 4 5 6 7 8 

              

a) AVVIAMENTO - (BADWILL) 1.223.121 1.378.668 1.351.033 1.450.139 1.376.741 1.221.707 

              

b) PATRIMONIO NETTO CORRENTE 4.644.222 4.644.222 4.644.222 4.644.222 4.644.222 4.644.222 

              

Moltiplicatore per Avviamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Moltiplicatore per Patrimonio netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

VALORE AZIENDA (a+b) 5.867.343 6.022.890 5.995.256 6.094.361 6.020.963 5.865.929 

VALORE UNITARIO AZIONE-QUOTA 5.867 6.023 5.995 6.094 6.021 5.866 

Fattore di ponderazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
  MINIMA MASSIMA MEDIA MEDIA POND. 

  
VALUTAZIONE AZIENDA 5.865.929 6.094.361 5.977.791 5.977.791 

  
VALUTAZIONE AZIONE-QUOTA 5.866 6.094 5.978 5.978 

  
 

         BUDGET   DELLE   VENDITE 

(Euro) 

PRODO TTI  E  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

SERVIZI CONSUNTIVO PREVISIONALE PREVISIONALE PREVISIONALE PREVISIONALE PREVISIONALE 

FATTURATO TOTALE 17.951.569 21.013.525 25.908.671 30.503.001 33.413.548 36.359.939 

Variazione Percentuale - 17,06% 23,30% 17,73% 9,54% 8,82% 

              

G.D.O. 14.760.560 16.533.303 19.839.964 23.292.118 25.481.577 27.634.770 

Variaz. Percentuale - 12,01  20,00  17,40  9,40  8,45  

Mix Fatturato 82,22% 78,68% 76,58% 76,36% 76,26% 76,00% 

              

RETAILERS 3.191.009 4.180.222 5.768.707 7.210.883 7.931.972 8.725.169 

Variaz. Percentuale - 31,00  38,00  25,00  10,00  10,00  

Mix Fatturato 17,78% 19,89% 22,27% 23,64% 23,74% 24,00% 

              

CLIENTI DIRETTI 0 300.000 300.000 0 0 0 

Variaz. Percentuale - 0,00  0,00  -100,00  0,00  0,00  

Mix Fatturato 0,00% 1,43% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 

              

ALTRI PRODOTTI 0 0 0 0 0 0 

Variaz. Percentuale - 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Mix Fatturato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

              

ALTRI PRODOTTI 0 0 0 0 0 0 

Variaz. Percentuale - 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Mix Fatturato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

              

ALTRI SERVIZI 0 0 0 0 0 0 

Variaz. Percentuale - 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Mix Fatturato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

              

ALTRI SERVIZI 0 0 0 0 0 0 

Variaz. Percentuale - 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Mix Fatturato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

              

TOTALE FATTURATO 17.951.569 21.013.525 25.908.671 30.503.001 33.413.548 36.359.939  

 

 

• E’ stato aggiunto un nuovo pulsante “Nascondi righe a zero”, che 
nasconde, sia a video che in stampa, tutte le righe aventi valore zero. 
Tale funzione, molto utile soprattutto per la stampa dei “Conti economici 
analitici”, è comunque disponibile su ogni output. 

 

 

 



 

• Come richiesto dai moderni sistemi operativi, come cartella di 
salvataggio dei documenti viene ora proposta “Documenti/top value”, 
fermo restando la possibilità di salvare in qualsiasi altra cartella scelta 
dall’utente. In tale cartella è stato posizionato anche il database (file 
data.mdb). 

 

 

• E’ stato perfezionata l’Esportazione in excel (Menu File/Esporta 
fascicolo in excel): le stampe composte da più pagine vengono ora  
esportate in unico foglio e non più in tanti fogli quante erano le pagine di 
stampa. 

 

 

 

 

  MODULO BUDGET & BUSINESS PLAN 

 

• Aggiornamenti fiscali e normativi. 

 

 

 

 

 

 MODULO ANALISI DI BILANCIO 

 

• Aggiornamenti fiscali e normativi. 

 

 

 

 

 

  MODULO VALUTAZIONE AZIENDALE 

 

• In “Inserimento/Stato patrimoniale a valori correnti”, è stata aggiunta 
una apposita colonna per inserire le “rettifiche da valutazione”. 



 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA VERSIONE 2014 
 

 

 MODULO BUDGET & BUSINESS PLAN 

 

• Aggiornamenti fiscali e normativi. 

 

 

• E’ stata inserita la possibilità di gestire manualmente gli incassi da 

clienti e  i pagamenti a fornitori, in alternativa alle dilazioni medie. 
Tale flessibilità è particolarmente utile sia per attività atipiche quali le 
imprese di costruzione e le immobiliari, ma anche per la redazione dei 
piani di ristrutturazione aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestione Ratei passivi: qualora si preveda di non pagare rate di mutuo, 
è possibile imputare gli interessi passivi al Conto economico e appostarli 
nello S.P. tra i ratei passivi, gestendone il pagamento con flessibilità.  

 

• Nel Menu Scostamenti è stato inserito il Budget di cassa Rolling, cioè 
la possibilità di gestire mensilmente la riformulazione del Budget di 
cassa, partendo da saldi bancari aggiornati ed inserendo a mano gli 
scadenziari di clienti (da inserire alla voce "incassi da Scadenziari") e 
fornitori merci (da inserire alla voce "Fornitori da scadenziari").  

 

 

• In Menu Budgets/Finanziamenti/Mutui è stata semplificata la gestione dei 
preammortamenti dei mutui. 

 



 

 

In particolare è ora possibile precisare se trattasi di un 
preammortamento. 

 

• Aumentate le tempistiche di pagamento relativi ad alcuni costi quali i 
Trasporti, Lavorazioni esterne, ecc. 

 

 

 

 

 

 MODULO ANALISI DI BILANCIO 

 

• Inseriti gli indici di valutazione della sostenibilità bancaria DSCR, ADSCR 
LLCR 



 

 

 

• Aggiornamenti degli algoritmi di calcolo del Rating creditizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA VERSIONE 2013 
 

 

IN TUTTI I MODULI OPERATIVI 

• Revisione ed aggiornamento grafico dell’interfaccia, marchio, icone. 

 

 
Modulo Budget & Business Plan 

 

Modulo Analisi di bilancio  
 

 

Modulo valutazione aziendale 
 

 
 

 

 
• Adeguamento relativo a novità fiscali del periodo. 

• Salvataggio automatico dei files: ogni 30 minuti il programma invia un 
messaggio con proposta di effettuare il salvataggio del documento di 
lavoro. Possibilità di disattivare tale funzione. 

 

Budget & Business plan 

• E’ stato inserito un nuovo schema di rendiconto finanziario mensile. 



 

 

• Perfezionamento di vari algoritmi tra cui incasso clienti, incasso fornitori, 
calcolo mensile degli acquisti in base ai giorni di rotazione delle scorte, e 
l’incasso dell’iva sugli acconti da clienti, su acconti a fornitori merci, su 
acconti a fornitori c/capitale. 

 

 

Analisi di Bilancio e Rating creditizio 

• Riclassificazione Valore aggiunto e MOL: è’ stato inserito schema con 
dettaglio dei conti che confluiscono in ciascuna voce del riclassificato. 

• Riclassificazione a Costo del Venduto: è’ stato inserito schema con 
dettaglio dei conti che confluiscono in ciascuna voce del riclassificato. 

• Riclassificazione Patrimoniale a Liquidità ed esigibilità: è’ stato inserito 
schema con dettaglio dei conti che confluiscono in ciascuna voce del 
riclassificato. 

• Riclassificazione Patrimoniale formato civilistico: è stato ampliato lo 
schema. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA VERSIONE 2012  
 

Budget & Business plan 

• E’ stato eliminato il foglio esterno mutui.xls: adesso i mutui con più rate 
annue di rimborso (mensili, trimestrali, ecc.) vengono gestiti 
direttamente in Menu Budgets/Finanziamenti. 



 

 

• E’ stato inserita una specifica tabella che evidenzia il completo piano di 
ammortamento dei nuovi mutui previsti dall’utente (Menu 
Budgets/Varie/Mutui passivi/Dettagli ratei). 

 
 

• Sono state recepite le novità fiscali previste dalla manovra fiscale di 
luglio 2011 (riporto perdite non superiore all’80%) 

 

• Attraverso l’aggiunta di specifiche nuove voci di Menu  è stata facilita la 
gestione dei Leasing nuovi e di quelli preesistenti. 

 



• Attraverso l’aggiunta di specifiche nuove voci di Menu  è stata facilita la 
gestione dei “Contributi agevolati” nuovi e preesistenti. 

• Attraverso l’aggiunta di specifiche nuove voci di Menu  è stata facilita la 
gestione dei “Risconti attivi  e passivi“ preesistenti. 

 

ANALISI DI BILANCIO E BASILEA 2 

• In Menu Analisi/Analisi finanziaria/Rendiconto è stato aggiunto uno 
schema conforme agli IAS 7 e quindi idoneo ad essere accluso al bilancio 
d’esercizio da depositare. 

 

 

• In Menu Analisi/Analisi finanziaria/Vari/Analisi finanziaria degli 
investimenti é stata aggiunta l’analisi finanziaria degli investimenti (TIR, 
VAN, IP), collegandola direttamente ai flussi finanziari che si evincono 
dai bilanci storico-previsionali inseriti dall’utente. In alternativa, tale 
tabella è anche utilizzabile con dati inseriti manualmente dall’utente. 

 



 

 

• In Menu Analisi/Indici è stato perfezionato l’A Z Score, Indice di Altman, 
inserendo due specifiche versioni, una per le p.m.i. di produzione ed una 
per le altre p.m.i. 

 

 


