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B-bussola e Bussolastar: i software per la corretta gestione della tua impresa
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet due software pensati intorno alle esigenze delle piccole e medie
imprese, utili ai professionisti per una corretta ed ottimale gestione dei costi legati alla propria azienda.
B-BUSSOLA e'un software pensato per gli imprenditori e per i consulenti aziendali che vogliano realizzare
un budget o un business plan semplice ed estremamente efficace.

Il software, monoutenza e fornito con licenza illimitata, permette di creare infinite analisi grazie al suo
database sql lite ed all'evolutissimo linguaggio VBA. E' quindi possibile conoscere la situazione economica
futura della propria azienda, sia per mese, che per anno. La licenza fornita e' valida per un solo pc e si puo'
attivare su una sola postazione.
B-bussola sviluppa fino a 5 stati patrimoniali e fino a 5 rendiconti finanziari, utilissimi per istruire pratiche di
finanziamento da presentare in banca. Un pratico sistema dei principali indici e margini di bilancio
completano questa straordinaria offerta.
Con B-bussola sara' possibile creare, per tutti i clienti, infiniti budget e business plan in modo semplice,
veloce ed intuitivo.

Tutte le maschere sono esportabili in Excel.
Il software e' disponibile qui.
BUSSOLASTAR e' il software di Controllo di Gestione e piccola Contabilita' Industriale dedicato, per
semplicita' ed immediatezza, a tutti quegli imprenditori che vogliano gestire la propria attivita' in modo
scientifico e moderno.

Il programma, in VBA, e' semplicissimo da utilizzare ed estremamente intuitivo. 

Permette di realizzare tante distinte base quanti sono i prodotti realizzati.
Tutto cio' consente di poter definire:

- infiniti listini con l'indicazione del prezzo di pareggio, il margine di contribuzione e l'utile stimato su ogni
prodotto;
- infiniti preventivi al fine di conoscere il margine di contribuzione e l'utile stimato sul paniere di beni venduti;
- il costo di trasformazione di ogni prodotto, aggiornabile in qualsiasi momento
- una corretta programmazione produttiva, cosi' da conoscere la quantita' di materie prime, le ore
manodopera, le ore macchina e i relativi costi necessari per porre in essere la produzione futura in oggetto;
- l'analisi dell'andamento gestionale della propria azienda

e tanto altro ancora!

Il software e' disponibile in licenza singola o nella soluzione a 3 licenze, pensata per gli studi commerciali e
per i consulenti aziendali che vogliano incrementare il fatturato del proprio studio tramite un servizio ad
elevato valore aggiunto da erogare ai propri clienti.
Buon lavoro!
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