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La Simplify Software ha realizzato insieme ad uno studio commercialista un 

software di controllo di gestione denominato Easybil appartenente alla 

famiglia dei tools di business analisys.  

 

Grazie all’esperienza del coautore, esperto di controllo di gestione dr. Luca 

Ghezzi, è stato realizzato un software pensato per le piccole e medie aziende 

che sia il più flessibile dinamico e facile da utilizzare.  

 

Easybil è stato realizzato considerando molto attentamente: 

- le tipiche esigenze di controllo delle piccole aziende;  

- i limiti dei software presenti sul mercato; 

- le difficoltà che le aziende incontrano spesso nell’implementare delle 

procedure di controllo senza avere esperienza di controllo di gestione. 

 

Tutti questi aspetti sono stati ben ponderati durante le fasi di progettazione 

e realizzazione del software per ottenere un prodotto semplice e flessibile. 

 

La SimplifySw oltre alla commercializzazione del prodotto propone un supporto di consulenza svolto direttamente dal 

coautore il Dr. Luca Ghezzi che, essendo un esperto di controllo di gestione riesce a far si che l’adozione del nuovo pacchetto 

di business analysis sia molto efficace, facile e di rapida adozione per la società. 

L'obiettivo del software è quello di dare un valido supporto alle PMI al fine di semplificar ei processi e di avere tutto sotto 

controllo; in particolare tra i principali obiettivi abbiamo: 

-    importare il bilancio di verifica dal gestionale; 

-    inserire extracontabilemente ratei risconti, magazzino, fatture da ricevere e  da emettere in modo da partire da dei dati di 

periodo assestati per competenza; 

-    all’inizio configurare il report di riclassificazione secondo le peculiarità aziendali in modo da poter effettuare delle analisi 

dell’andamento aziendale patrimoniale, finanziario e reddituale; 

-    elaborare i singoli report di riclassificazione per periodo esaminando i dati contabili per diversi livello di dettaglio; 

-    elaborare delle situazioni di confronto per comprendere le dinamiche e gli scostamenti in atto; 

-    elaborare automaticamente una suite di grafici andamentali patrimoniali, finanziari, economici sia di periodo che storici. 

- facilità nell'analisi degli scostamenti. 

 

  

Per ulteriori approfondimenti suggeriamo di scaricare la brochure al seguente link:  

www.simplifysw.com/Download/brochure_easybil_20081210.pdf 
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