
Analisi di bilancio

Attraverso proiezioni e grafici, stendiamo relazioni di analisi delle voci di bilancio, riclassificando i conti per stabilire
liquiditÃ  e fondi immobilizzati, debiti a breve e lungo termine, evidenziando costi fissi e variabili e loro incidenza, margini
operativi e reddito tassabile, indice di liquiditÃ  ed analisi dei flussi di capitale, indici di produttivitÃ , reddituali, di rotazione
del magazzino e dei crediti e debiti, indici di soliditÃ  e di indebitamento e studio del punto di equilibrio (break even point).
Il servizio viene proposto anche on-line; le risultanze saranno le medesime suddescritte, ma la relazione sarÃ  riassunta
mediante grafici commentati e semplici nella lettura.

Il costo del servizio analisi di bilancio on-line Ã¨ il seguente:

 - relazione comlpeta di grafici e commenti â‚¬ 150,00Â 

Richiesta Dati
Per permetterci la preparazione della relazione, inviare una e-mail a info@analisifiscale.it o un fax al N. 0425/462270 con
i seguenti dati:
Denominazione azienda
Sede
Tel
Fax
e-mail
P.I.
C.F.
Capitale Sociale
di cui interamente versato

Per le societÃ  di capitali
BILANCIO IN FORMA U.E. (solo STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO, non servono Nota Integrativa e
verbali allegati)

Per le societÃ  di persone e le ditte individuali BILANCIO AL 31/12

La relazione verrÃ  spedita via e-mail.

 I prezzi indicati devono intendersi al netto di IVA.
Â Il sistema di pagamento per questo servizio on-line Ã¨ il seguente:
inviare bonifico bancario al C/C n. 000004545017 - ABI 2008 - CAB 12200 - CIN Y
UNICREDIT BANCA Spa ed immediatamente un fax dello stesso al 0425/462270 o una e-mail a info@analisifiscale.itÂ Â 
Immediatamente dopo verrÃ  emessa ed inviata la fattura e provveduto all'esecuzione del servizio. Â Il pagamento viene
richiesto in forma anticipata per ovvi motivi di sicurezza, data la non conoscenza del Cliente. In caso di instaurazione di
rapporti durevoli, i tempi di pagamento potranno essere senz'altro ridiscussi.
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