
Venerdi' 17/09/2021

ANALISI DI BILANCIO ONLINE: per valutare il reale stato
economico-finanziario di un'impresa
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Fare un'analisi di bilancio NON E' MAI STATO COSI' SEMPLICE!

Con il nostro servizio basta indicare la ragione sociale e il codice fiscale della società per ottenere in breve
tempo l'analisi richiesta.

AteneoWeb propone il servizio di ANALISI DI BILANCIO online in OFFERTA SPECIALE: potrai fare 3
analisi e pagarne solo 2 al costo di 130 euro (oltre ad Iva), anziché 195,00 euro!

L'analisi ti sarà fornita con un report in formato PDF, corredato dall'ultimo bilancio depositato presso il
Registro Imprese, ed un ulteriore documento di analisi commentata degli indici e dei rating.

Clicca qui per vedere un REPORT DEMO  e qui per un'ANALISI COMMENTATA.

 

Il servizio di ANALISI DI BILANCIO online comprende:

Stato Patrimoniale e Conto Economico dei dati di "input"

Stato Patrimoniale riclassificato in termini finanziari

Indici di Struttura e Margini

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto

Indici di bilancio

Indice di Altman

Rating Medio Credito Centrale

Rating Economico Finanziario Accesso Fondo Garanzia PMI

Rating Autovalutazione PMI

Rendiconto Finanziario (metodo indiretto)

Indici sul Rendiconto Finanziario
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Questi gli ULTIMI AGGIORNAMENTI del report che viene rilasciato con il servizio di analisi di bilancio:

	
- Rappresentazione grafica dei dati con andamento temporale crescente degli anni (dal meno recente come
primo anno visualizzato al più recente come ultimo anno visualizzato);
	
- Aggiornamento "Dashboard" con inserimento degli indici "Z-SCORE DI ALTMAN" e "EM-SCORE DI
ALTMAN";
	
- Inserimento nella "sintesi" dei grafici di composizione dell'attivo e passivo patrimoniale (riclassificato
secondo il metodo finanziario);
	
- Inserimento nella "sintesi" dei grafici delle principali voci del conto economico con relativi grafici di
variazione % da un anno al successivo;
	
- Inserimento per ciascun indice del grafico a barre per una più immediata visualizzazione dell'andamento
negli anni.

 

CLICCA QUI per accedere al servizio.
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