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ARGOMENTI 

• come creare e gestire un’analisi di bilancio
• come creare e gestire un’analisi per la prevenzione della crisi di impresa



VOCI DI MENU



Analisi di bilancio



CHE COS’E’ IL MODULO ANALISI DI BILANCIO?

Analisi di Bilancio è lo strumento che consente la rielaborazione dei dati contabili di più esercizi, allo scopo di 
produrre:
· comparazioni tra periodi diversi
· prospetti di riclassificazione secondo criteri diversi
· prospetti sulla situazione finanziaria dell'azienda
· indicatori e margini.

COSA OCCORRE PER CREARE UNA NUOVA ANALISI DI BILANCIO?

Oggetto dell'analisi sono i valori di bilancio, pertanto, è necessario aver preventivamente elaborato per gli 
esercizi oggetto di analisi:
- Bilancio di Verifica
- Prospetto di bilancio
dalla Gestione Bilanci/Elaborazione dati di Bilancio.
(vedi webinar pubblicato sul nostro sito al link http://www.gssistemi.it/it/formazione )

http://www.gssistemi.it/it/formazione


COSA PRODUCE L’ANALISI DI BILANCIO?

Risultato dell'elaborazione effettuata del programma è un documento Microsoft Excel, il cui contenuto è in 

funzione del modello di analisi utilizzato.

SISTEMI distribuisce modelli standard completi di prospetti comparativi, riclassificazioni, prospetti finanziari 

e indicatori; l'utente può in ogni caso creare facilmente dei modelli personalizzati e utilizzarli per tutte o 

parte delle proprie analisi.

I modelli standard:

· MODELLO_ANALISI_DI_BILANCIO.XLS: valido per gli schemi di Bilancio B2004/B2004A

· MODELLO_ANALISI_DI_BILANCIO_XBRL_STD: valido per gli schemi di Bilancio XBRL_O/XBRL_A

· MODELLO_ANALISI_DI_BILANCIO_XS01_STD: valido per gli schemi di Bilancio XS01_O/XS01_A.



CREAZIONE GUIDATA DI UNA NUOVA ANALISI 



CREAZIONE GUIDATA DI UNA NUOVA ANALISI 



CREAZIONE GUIDATA DI UNA NUOVA ANALISI 



CREAZIONE GUIDATA DI UNA NUOVA ANALISI 



CREAZIONE MODELLI DI ANALISI PERSONALIZZATI

Definire un'analisi di bilancio personalizzata prevede i seguenti passaggi:

1. creazione di una copia del modello standard
2. personalizzazione del modello
3. richiamo del modello personalizzato dalla gestione e creazione dell'analisi personalizzata.

Per i dettagli operativi potete fare riferimento alla scheda del manuale 
https://supporto.sistemi.com/8391/1/5/13/14?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/8391/1/5/13/14?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Analisi Crisi di impresa



CHE COS’E’ IL MODULO ANALISI CRISI DI IMPRESA?

Analisi crisi di impresa è il modulo per il monitoraggio e la prevenzione della crisi di impresa secondo quanto 
disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato in GU il 14.02.2019 n. 38 - Suppl. 
Ordinario n. 6.

Si rivolge:
· agli studi professionali che intendono fornire servizi di consulenza per supportare le aziende clienti 

nella tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e nelle azioni correttive da mettere in 
atto per garantire la continuità aziendale

· alle aziende che vogliano dotarsi di strumenti di allerta per monitorare costantemente la situazione 
aziendale e rilevare tempestivamente squilibri economico-finanziari che renderebbero probabile 
l'insolvenza.



COSA OCCORRE PER CREARE UNA NUOVA ANALISI CRISI DI IMPRESA?

Oggetto dell'analisi sono i valori di bilancio, pertanto, se si vuole usufruire di tutti gli automatismi di 
derivazione dei dati, è necessario aver preventivamente elaborato per gli esercizi/periodi oggetto di analisi i 
relativi Bilanci di Verifica dalla Gestione Bilanci/Elaborazione dati di Bilancio.

Occorre, inoltre, verificare che tutti i conti presenti nel piano dei conti che si intende utilizzare siano collegati 
con lo schema di bilancio XCA01 - Schema standard - Crisi d'impresa.



COME SI FA IL COLLEGAMENTO CON LO SCHEMA XCA01?

Sistemi ha previsto i collegamenti alle voci dello schema XCA01 direttamente su tutti i conti dei PDC Sistemi standard 
S1 e S3 e PDC Sistemi correlati ORD e SEMP.

Di conseguenza, su tutti i PDC utente collegati ad un PDC Sistemi le voci dello schema XCA01 sono state riportate sui 
conti utente collegati ad un conto Sistemi.

XCA01 - SCHEMA STANDARD - CRISI D'IMPRESA

Lo schema di bilancio XCA01 è distribuito da Sistemi e differisce da quelli civilistici per struttura e contenuto. 
Esso rappresenta lo strumento di base per le riclassificazioni delle situazioni contabili secondo criteri gestionali.
Al fine di garantire la sua corretta manutenzione per futuri chiarimenti normativi, lo schema XCA01 non può essere 
modificato, né copiato.



COME SI CONTROLLA IL COLLEGAMENTO CON LO SCHEMA XCA01?

Accedendo al Piano dei conti utilizzato per l’azienda oggetto di analisi



COME SI CONTROLLA IL COLLEGAMENTO CON LO SCHEMA XCA01?

Accedendo al Piano dei conti, potete controllare il collegamento impostato in automatico richiamando la sezione 
"Collegamenti Crisi d'impresa" previsto all'interno della "Gestione Piano dei Conti".
Utilizzando il filtro sui conti non collegati potete procedere al loro collegamento con lo schema XCA01.



COME SI CONTROLLA IL COLLEGAMENTO CON LO SCHEMA XCA01?

Se si sono utilizzati dei Piani dei conti non collegati ad un PdC Sistemi (S1, S3, ORD, SEMP), dovrete aggiungere con il 
tasto «+ Nuovo» lo schema di bilancio XCA01

e procedere manualmente al collegamento conto-voce.



ANALISI CRISI DI IMPRESA: PERIODICITA’
Le analisi per la prevenzione della Crisi di impresa possono essere svolte con periodicità variabile (mensile, 
trimestrale, semestrale, annuale), quindi, si basano su elaborazioni gestionali e non civilistiche dei bilanci di verifica.



CREAZIONE BILANCIO DI VERIFICA CON DATI GESTIONALI



CREAZIONE GUIDATA DI UN’ANALISI PER LA CRISI DI IMPRESA



CREAZIONE GUIDATA DI UN’ANALISI PER LA CRISI DI IMPRESA





PROSPETTI CONSUNTIVI
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PROSPETTI CONSUNTIVI



PROSPETTI PREVISIONALI



PROSPETTI PREVISIONALI



PROSPETTI PREVISIONALI
Variare i prospetti derivati dai bilanci di verifica.
È possibile:
1. variare la % generale, in modo che la modifica sia riportata su tutti i periodi previsionali. Occorre selezionare 
l’opzione "Digitata", quindi digitare manualmente l'importo %;
2. variare le singole % di periodo, limitando quindi la modifica al periodo previsionale di riferimento.



PROSPETTI PREVISIONALI
Variare i prospetti digitati manualmente.



PROSPETTI PREVISIONALI
Variare i prospetti digitati manualmente.



PROSPETTI PREVISIONALI
Gestire le prime note gestionali sui prospetti previsionali a integrazione dei dati calcolati.
Le prime note gestionali permettono, per ciascun prospetto previsionale, di:
· spostare importi da una voce ad una o più altre voci
· integrare gli importi derivati inserendo operazioni non desumibili dalla proiezione dei prospetti consuntivi.



PROSPETTI PREVISIONALI
Gestione del calcolo crediti, debiti e magazzino 
La funzione consente di determinare l'importo di alcune voci di stato patrimoniale a partire dal valore di indici 
calcolati sul prospetto consuntivo di riferimento.

Con l’opzione «Digitati» potete variare i giorni calcolati e con il tasto «Conferma» potete riaggiornare i 
prospetti previsionali.



FLUSSI FINANZIARI
Per ogni periodo previsionale è elaborato un prospetto di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel patrimonio 
aziendale nel corso del periodo con le variazioni della situazione finanziaria.
La struttura dei flussi finanziari è fissa.
Gli importi sono determinati sulla base dei dati dei singoli prospetti consuntivi e previsionali, ogni modifica effettuata 
su di essi ha un impatto immediato sui flussi finanziari.

Per il dettaglio delle formule con cui sono calcolate le singole voci dei flussi finanziari vi rimando al link
https://supporto.sistemi.com/8391/1/3/51/76?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/8391/1/3/51/76?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Per ogni periodo previsionale è elaborato un prospetto che espone la posizione finanziaria netta, come differenza tra i 
crediti finanziari e i debiti finanziari.
La struttura della posizione finanziaria netta è fissa.
Gli importi sono determinati sulla base dei dati dei singoli prospetti consuntivi e previsionali, ogni modifica effettuata 
su di essi ha un impatto immediato sulla posizione finanziaria netta.

Per il dettaglio delle formule con cui sono calcolate le singole voci della posizione finanziaria netta: vi rimando al link

https://supporto.sistemi.com/8391/1/3/51/77?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/8391/1/3/51/77?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


INDICI E MARGINI

Per ogni periodo previsionale sono elaborati gli indici e margini di bilancio selezionati in fase di creazione dell'analisi 
crisi di impresa.
Gli importi sono determinati sulla base dei dati dei prospetti consuntivi e previsionali; ogni modifica effettuata su di 
essi ha un impatto immediato sugli indici e margini.
Per gli indici e margini di allerta crisi viene rappresentato anche il relativo valore soglia, come definito da normativa, e 
gli importi "anomali" rispetto ad esso sono indicati in colore rosso.
Sistemi propone gli indicatori di allerta come da disposizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili (CNDCEC).



INDICI E MARGINI

È possibile inserire ulteriori indici e margini sia in fase di creazione dell'analisi, da apposito comando Gestione > Indici 
e margini, sia dalla gestione con il comando <Aggiungi>.



ELABORAZIONE DELL’ANALISI



ELABORAZIONE DELL’ANALISI



Esportazione dei grafici sul documento Word elaborato

Per l'esportazione dei grafici inseriti nel documento è necessario disporre della versione 

minima di Word 2010. Le versioni precedenti di Word non consentono infatti di poter portare sul 

documento i grafici prodotti dalla procedura.

Per gli utenti che non dispongono della versione di Word 2010 sarà comunque possibile elaborare il 

documento "Relazione crisi di impresa", ma non saranno esportati i grafici.

Il documento viene elaborato sulla base di una struttura standard predisposta da Sistemi; al termine 

della creazione sarà disponibile un documento Word che potrà essere integrato dall'utente.



La procedura assume che il bilancio di verifica sia stato modificato anche solo entrando in variazione e salvando i dati, 

pur non avendo effettuato alcuna modifica. Di conseguenza potrebbero essere emessi avvisi anche se non sussiste il 

presupposto. In questo caso è possibile eliminare l'avviso con il comando "Elimina" presente nella videata "Avvisi".

AVVISI



• Grazie per la cortese attenzione


