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Nell’analisi dello stato patrimoniale viene utilizzato uno schema di riclassificazione a Fonti e Impieghi con una suddivisione per
grado di liquidità crescente.
Per esempio il conto cassa viene allocato nelle disponibilità immediate tra gli impieghi dello stato patrimoniale, il conto fondo
tfr viene allocato tra le passività consolidate nel passivo dello stato patrimoniale nella sezione delle fonti.
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Nel conto economico viene utilizzato uno schema di riclassificazione di tipo industriale a margini di contribuzione dove i costi
vengono allocati nelle aree dei costi variabili industriali, costi fissi industriali, costi commerciali, costi generali etc., per esempio
un costo di manutenzione del fabbricato industriale verrà allocato nei costi fissi industriali, etc.

Software per le aziende per valutare la performance e creare strategie www.tda inform a tica .it
Software Gestionali Semplici e Flessibili, Adatti Anche ad Utenti Inesperti. Provali! AdriaticaSiste m i.it/Gestionali

Software Gestionale ERP Prova la Demo di Microsoft Dynamics NAV e Scopri le Soluzioni per PMI! www.NavLab.it/Micro so ft_Dyna m ics
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Lo schema di riclassificazione è molto flessibile sempreché si possano identificare le classi di sistema tipiche per poter
effettuare delle analisi:
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Ripulisci il Registro PC Uniblue.com/Pulizia_Registro
Pulizia del Sistema Affidabile - Microsoft Certified.
Scarica Gratis
Software Gestionale Nios3 www.nios.it
Il gestionale gratuito che cresce con te e la tua
azienda.
Software Gestionale www.intesanet.it
che integra facilmente documenti, dati e flussi
aziendali
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Elaborazione Turni www.fattoreh.it
Il primo sito che ti genera i turni in automatico e
senza costi
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