
 

Finalmente disponibili i modelli personalizzabili  
per effettuare analisi di bilancio accurate in modo semplice! 
 

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 

un buon imprenditore, amministratore o direttore finanziario deve saper interpretare 
correttamente ed utilizzare i dati finanziari e di bilancio e, sulla base dei risultati ottenuti, SAPER 
VALUTARE tra le varie alternative quelle più convenienti per la propria attività.  
 

Anche la Sua azienda ha bisogno di una corretta e completa valutazione, affinché Lei sia in grado di 
programmare le strategie finanziarie più efficaci, prendere le decisioni strategiche più adatte per 
lo sviluppo del Suo business e individuare quali sono gli aspetti da migliorare. 
 

Per effettuare analisi economiche e finanziarie di valore, in grado di indirizzare l'azienda verso il 
miglioramento, è necessario utilizzare modelli di calcolo che siano corretti e che rispondano alle 
specifiche esigenze della propria attività. 
 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un pratico e-Product, che Le consentirà di calcolare gli indici 
economici e finanziari della Sua attività in modo semplice e rapido: 
 

 

e-Product 

 Modelli per l’analisi di bilancio 
Modelli di calcolo personalizzabili per la riclassificazione di bilancio e  

l’analisi accurata degli indici economico-finanziari della propria attività 
 

 

Il nostro pratico e-Product Le consentirà di: 
 

 Calcolare in pochi minuti gli indici economici e finanziari della Sua impresa: è sufficiente 
inserire solo alcuni dati e verrà generato un quadro completo di analisi, verifiche e report.  

 Riclassificare il bilancio, identificando i punti di forza e di debolezza delle diverse unità 
aziendali, in modo da poter intervenire tempestivamente laddove necessario. 

 Risparmiare molto tempo e denaro, non dovendo più affidarsi a consulenze esterne. 
 Monitoraggio costante della propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale. 
 Effettuare pianificazioni finanziarie sostenibili e individuare le soluzioni più indicate per 

migliorare la propria situazione finanziaria. 
 

Il nostro e-Product è strutturato in fogli di calcolo in formato Excel:  
 Estrema facilità nell’inserimento dei dati e nel calcolo dei risultati. 
 Massima flessibilità di utilizzo: i modelli sono predisposti per essere personalizzati, laddove 

l’utente lo ritenesse necessario. 
 

Cosa si deve fare per acquistare questo e-Product? 

1. Ordinare il prodotto via email o fax compilando il modulo allegato. 
2. Effettuato l'ordine il Cliente riceverà via email la fattura da saldare.  
3. Ad avvenuto pagamento il Cliente riceverà le istruzioni per accedere al contenuto dell'e-Product. 

 

 
 

ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it 

 

mailto:info@aidem.it


 
 
 
 

Indice schematico dei contenuti 
 

 
Fogli di calcolo in formato xls per il 
calcolo degli indici economici e 
finanziari 
 

 Dati INPUT Stato Patrimoniale 
 Dati INPUT Conto Economico 
 SP Riclassificato: criterio liquidità 
 SP Riclassificato: criterio finanziario 
 CE riclassificato: fatturato e costo del venduto 
 Rendiconto Finanziario 
 Indici finanziari: 

 Indici liquidità 
 Indici attività 
 Indici efficienza 
 Struttura finanziaria 
 Composizione del debito finanziario 
 Indici di struttura finanziaria 
 Indici di profittabilità 
 Disaggregazione ROE 

 CHECK 

Guida operativa e dispense 
 
 
 

 

Nozioni Base (Dispensa in pdf) 
Come si struttura il bilancio d’esercizio 
Come si legge un bilancio  
Come si interpretano i dati del bilancio 
Le equazioni contabili 
 

Guida all’uso (Guida in pdf) 
Istruzioni sull’inserimento dei dati e l’utilizzo dei fogli di 
calcolo 

 

Glossario 
 

 

       Per acquistare il prodotto inviare il presente modulo via FAX al n. 0376/1582116 

 Sì, desidero iscrivermi all’e-Product “Modelli per l’analisi di bilancio” 
Prezzo e-Product: € 89,00 + IVA     
Sconto del 30% fino al 30/04/2020! (62,30 + IVA)                                                (Codice: 20000802) 

 

Fogli di calcolo personalizzabili in formato Excel + guide in formato pdf. 

Dopo aver ordinato il prodotto, il cliente riceve via e-mail la fattura da saldare tramite Bonifico bancario.  

A pagamento avvenuto il cliente riceve le credenziali di accesso per il download e l’utilizzo dei contenuti dell’e-Product.  
 

 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                              208/20 
 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. (Nome e Cognome dell’utilizzatore) ………………………………………..……………………………... 
 

 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...……………………..…………………… 

 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice  Fiscale …………………..……………….…………....……….…………………………..….….. 
 

 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………..………………………………………..…….………………………..…..…. 
 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

Sottoscrivendo  il  presente  ordine  confermo  di  aver  preso  visione  dell’informativa,  pubblicata  sul  sito  “www.aidem.it”  al  seguente    link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzoprivacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ognimomento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it.   
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEMSrl si riserva il diritto  operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  Il 
Videocorso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e 
accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it/contatti 

Modelli per l’analisi di bilancio 
Modelli di calcolo personalizzabili per la riclassificazione di bilancio e 

l’analisi accurata degli indici economico-finanziari della propria attività 
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