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Analisi Di Bilancio Con Excel
Questo manuale insegna a lavorare con Microsoft Excel, versione 2010, sfruttandone al meglio le funzionalità - da quelle di base alle più avanzate. Si parte dalla costruzione di semplici fogli di calcolo, per arrivare via via alla creazione di applicazioni complesse. In mezzo l'uso delle macro, la visualizzazione dei dati in forma intuitiva attraverso l'utilizzo di grafici e gli strumenti dedicati alla loro analisi, senza
dimenticare le nuove opportunità offerte dalla versione Live di Excel, che permette di utilizzare il software e di lavorare con i fogli di calcolo in Rete, anche da computer diversi dalla abituale postazione di lavoro. Il tutto secondo la formula collaudata della collana Guida Completa, che introduce gradualmente all'utilizzo del programma, consentendo sia ai meno esperti sia ai professionisti di utilizzare
efficacemente tutti gli strumenti di Excel 2010.
Analisi di bilancio con ExcelFinanza Aziendale: Modelli Di Reporting con Excel per l'Analisi Di BilancioCome Analizzare l'azienda in Modo Professionale in Meno Di un'ora con ANALISIPLUS!
Microsoft Excel è lo strumento per personal computer più diffuso e utilizzato nelle imprese e negli studi professionali di qualsiasi dimensione. Se ne servono esperti di ingegneria e di finanza come chi muove i primi passi nel mondo del lavoro. Spesso però si utilizzano le funzionalità più semplici e intuitive, rinunciando a ottenere risultati più interessanti in termini di analisi e gestione dei dati. È proprio a quelle
funzionalità meno conosciute che è dedicato questo libro che descrive come utilizzare Excel 2013 per costruire applicazioni gestionali in grado di acquisire dati ed elaborarli in sicurezza. Dando per conosciute le tecniche di base, il testo accompagna il lettore nell’uso di formule, tabelle pivot e modelli di simulazione. Si prosegue presentando gli strumenti (il linguaggio VBA, le macro e gli oggetti di Excel) con
cui creare applicazioni per elaborare dati dei tipi e delle origini più vari, quali file generati da computer mainframe oppure creati con altri strumenti di Office o individuati nel Web.
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Come Analizzare l'azienda in Modo Professionale in Meno Di un'ora con ANALISIPLUS!
I nostri mercati stanno attraversando una fase di crisi o quanto meno di rapido cambiamento. È proprio nei momenti di cambiamento che si rende importante pianificare bene, accuratamente e rapidamente: per lanciare un nuovo prodotto o una nuova impresa è indispensabile costruire un efficace business plan che serva sia a valutare rischi e opportunità sia a determinare la redditività dell’investimento e, di conseguenza, le scelte
operative. Questo libro dà un importantissimo strumento in mano al lettore. È un libro pratico, che va diretto all’obiettivo, cercando di portare subito all’attenzione del lettore gli elementi importanti per prendere la decisione di avviare o meno un’impresa. Ogni nuova impresa dovrebbe nascere da un buon business plan. Ma, anche se la vostra impresa è già nata e magari è già avviata, un piano può essere necessario per valutare
l’efficacia di nuovi progetti e per controllare e verificare le condizioni della vostra azienda in ogni momento. Un libro unico, ricco di case study ed esempi pratici.
Le analisi di bilancio hanno l'obiettivo di valutare l'efficienza economica, la struttura e la situazione finanziaria di un'azienda. La semplice lettura dei documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio, tuttavia, non è sufficiente: gli analisti devono interpretare e rielaborare i dati di bilancio, preordinare un sistema di indicatori ed esaminare la dinamica dei flussi finanziari. Scritto in uno stile pratico che funziona , Finanza aziendale:
modelli di reporting con Excel per l'analisi di bilancio spiega e dimostra le tecniche dell'analisi quantitativa.Senza essere un esperto del settore, semplicemente seguendo un percorso guidato, ti verrà spiegato come analizzare l'azienda e indicato cosa fare e quali dati inserire. L'autore illustra in maniera concreta e dettagliata l'utilizzo del foglio elettronico Excel ANALISIPLUS per l'analisi di bilancio. Puoi ottenere un risultato
professionale in pochissimo tempo.Il funzionamento di ANALISIPLUS con excel permette all'utente di muoversi in un ambiente familiare e lo rende quindi diretto e intuitivo.ANALISIPLUS analizza i bilanci fino a cinque anni ed è completo di grafici e possibilità di esportare il report in formato PDF. Prevede la riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario e del Conto Economico a Valore Aggiunto e a Costo
Industriale con analisi sull'incidenza dei costi. Sono previsti gli Indicatori di liquidità, di solidità, di rotazione e di redditività e loro andamento con commenti e parametri di valutazione. ANALISIPLUS prevede ancora:*l'analisi dei Flussi finanziari e il rendiconto finanziario*l'analisi di Break Even*la valutazione performance per aree*la possibilità di effettuare le simulazioni di "leva operativa".*l'analisi della posizione finanziaria e dettaglio
costi finanziari. Il testo è aggiornato a Excel 2007.
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Alla scoperta del lavoro e dell'organizzazione
Strumento cardine nelle prassi di pianificazione e controllo delle imprese, il budget deve essere basato su un'idea tanto fondamentale quanto semplice: non si può svolgere un'efficace attività di pianificazione e controllo senza aver esplicitato gli obiettivi aziendali che si vogliono perseguire in un futuro più o meno prossimo. Con un'aggravante: questi obiettivi devono essere sempre più
espressione della strategia. Il "budget" dunque deve essere inteso come un "programma d'azione" che consente all'impresa di raggiungere gli obiettivi prefissati; è uno strumento di direzione per progettare e costruire il futuro dell'azienda, e va composto e redatto. La filosofia di BUDGETPLUS è quella di partire dagli elementi e informazioni base dell'azienda per arrivare alla creazione automatica
del Budget Economico e Patrimoniale, al rendiconto finanziario e i principali Indicatori di solidità, liquidità e redditività.Il funzionamento del budget con excel permette all'utente di muoversi in un ambiente familiare e lo rende quindi diretto e intuitivo.BUDGETPLUS crea il budget analitico economico e finanziario a mensilizzato e può gestire fino a 30 prodotti/servizi. Crea inoltre una completa
analisi di bilancio per indici, conti economici e stati patrimoniali riclassificati e due scenari liberamente modificabili: lo scenario ottimistico e quello pessimistico.BUDGETPLUS è diverso da tutti gli altri software che partono dai bilanci degli anni precedenti oppure dal 1° bilancio di esercizio e moltiplicano i valori ipotizzando tassi di crescita % di costi e fatturato. Il software BUDGETPLUS invece
parte dall'IDEA DI BUSINESS: chiede all'imprenditore quali investimenti intende fare, quando e come intende pagarli, chiede quali prodotti e servizi intende vendere o produrre, analizza il costo di produzione di ogni singolo prodotto/servizio, analizza i volumi di produzione e vendita mensili, le dilazioni di incasso e pagamento, gli sconti, i singoli costi fissi che dovranno essere sostenuti per
Centro di Costo: dal personale ai servizi ai noleggi ecc. E sulla base dei dati richiesti il programma elabora i report mensili relativi al fatturato, al margine lordo e netto, al mix per prodotto, al costo del venduto, al budget dei costi indiretti per Centri di Costo, al Budget Economico, Patrimoniale, all'analisi dei Fabbisogni/Coperture, all'analisi dei Flussi di Cassa, alla Struttura Patrimoniale e ai
principali Indicatori di solidità, liquidità e redditività.Il software Budget aziendale 2019 è adatto per gestire sia aziende commerciali che aziende di produzione di beni e/o servizi. Il testo è aggiornato a Excel 2007.
Il controllo di gestione è disciplina che richiede capacità di rilevazione, lettura e analisi dei fatti esterni all'impresa (ambiente, mercato, concorrenza) e dei processi interni (produzione, amministrazione, marketing e vendita). Questa importante funzione deve monitorare e misurare le variabili critiche dell'intera filiera del business aziendale, i cui processi decisionali devono essere organizzati in
modo oggettivo, basando le scelte su modelli e metodi analitici. In quest'ambito Microsoft Excel diventa lo strumento operativo indispensabile per il management: permette di analizzare i dati dell'azienda e trasformarli in informazioni di valore aggiunto, utili per affrontare situazioni complesse e prendere decisioni efficaci ed efficienti. Questo manuale, scritto con uno stile espositivo semplice e
chiaro, è rivolto a manager, responsabili di funzione, consulenti aziendali e liberi professionisti, ed è suddiviso in tre parti. La prima è dedicata allo strumento Excel: vengono esaminate le funzionalità del software e, in particolare, i comandi avanzati per il trattamento dei dati. La parte centrale illustra la sinergia con le applicazioni aziendali riferite ai principali processi: marketing e vendite, finanza,
produzione e logistica. La terza e ultima parte è focalizzata sui metodi statistici: tratta le principali tecniche utilizzabili in azienda, con un approccio operativo caratterizzato da esempi e casi concreti.
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