VALUTAZIONE D’AZIENDA

.
A chi si rivolge

Questo prodotto si rivolge a professionisti ed imprese di tutte le dimensioni che vogliono
valutare il valore economico dell'azienda.

Che cos’è
"Valutazione d'azienda" consente di calcolare il valore delle aziende utilizzando e confrontando
i più diffusi Metodi di valutazione:
• Metodo patrimoniale
• Metodo reddituale
• Metodo patrimoniale misto
• Metodo finanziario dei flussi di cassa
• Metodo dei Multipli
I risultati dei vari Metodi, che possono differire anche sensibilmente fra di loro, vengono poi
posti a confronto, determinando una valutazione finale aziendale minima, massima e media
Prima di procedere alla valutazione, é prevista la possibilità di "normalizzare" gli aggregati
economici che saranno presi a base dei vari metodi di valutazione, depurandoli dalle
interferenze di politiche di bilancio, eventi straordinari, ecc.. E' possibile creare in maniera
automatizzata un report con commenti ai dati calcolati e grafici che ne semplificano
l'interpretazione.

Caratteristiche Prodotto
Il prodotto si caratterizza per:
• Semplicità: non sono richieste all'utente operazioni di configurazione per lavorare, si
parte da subito con l'introduzione dei dati, e i passaggi sono pochi ed intuitivi.
• Velocità: dall'introduzione dei dati alla redazione dei report i tempi sono ridottissimi
grazie al tipo di elaborazioni eseguite direttamente in memoria.
• Integrazione: L'acquisizione automatica dal Bilancio e da Sispac/Cosmo e B.Point
costituisce un vantaggio competitivo per gli utenti.

Principali Funzionalità
Le principali funzionalità sono:
• Gestisce un numero illimitato di aziende
• Effettua la valutazione del valore del capitale proprio
• Funziona in rete
• Comunica in automatico con Tuttobilancio
• Comunica in automatico Sispac/Cosmo e B.Point
• Effettua la proiezione dei dati storici su cinque periodi previsionali
• Fornisce un dettagliato report di valutazione del valore dell'azienda
• Fornisce dei grafici che rappresentano a video e su carta i dati calcolati
• Elabora frasi di commento, inserite nei report, esplicative dei dati calcolati

• Consente la personalizzazione della classificazione dei dati del bilancio

Integrazione con altri prodotti
"Valutazione d'azienda" si integra con lo stesso modulo anagrafico di Tuttobilancio e di Teseo.

I Vantaggi
I Vantaggi
"Valutazione d'azienda" presenta per il cliente i seguenti vantaggi:
• Riduce i tempi di lavoro in quanto importa dati automaticamente presenti nel
programma bilancio.
• Semplifica l'attività di consulenza in quanto genera automaticamente un documento
completo di commenti ai dati calcolati. 1
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