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Software & Hardware
Prodotti Tecnologici a prezzi stracciati!
Sconti fino al 60%!
Easybil, software gestionale di business & analisys
FotoSketcher 2, trasformare fotografie in disegni
artistici
FileTypesMan, gestire le associazioni dei file e
cambiare l'icona prefinita
FotoMorph, trasformare un volto in un altro
Inkscape, programma gratuito di grafica vettoriale in
stile C orelDraw
C reare un QR C ode
Truck Racing by Renault Trucks download gratis

Software per le aziende
per valutare la performance
e creare strategie
www.tda info rm a tica .it

Software di Fatturazione
per Piccole Aziende,
Professionisti Bolle, Fatture,
Magazzino da 88€!
Da ne a.it/Fattura zione

Visualizza tutto...
Apri anche tu il tuo negozio online

Guide, Tutorial, Articoli
C ome cambiare i server DNS in Windows XP, Vista e
7
Visualizzare la barra di avvio veloce (quick launch) e
il pulsante "mostra desktop" in Windows 7
Utilizzare Kaspersky Rescue Disk per pulire un
sistema infetto da virus
C reare una pendrive USB di avvio per Kaspersky
Rescue Disk
Guida/Tutorial a My Lockbox, proteggere e
nascondere file e cartelle
Gmail aggiunge la funzione di posta prioritaria
Disabilitare AutoPlay su unità esterne USB per
prevenire infezioni da virus
C ome navigare anonimi e nascondere l'indirizzo IP
con UltraSurf
Visualizza tutto...

Stampa foto digitali a 0,05 €! - Antivirus - Antispyware - Oltre 200 modelli di telefoni cellulari - VoIP - Test Velocità ADSL - Link Utili - Vetrina WEB
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Step 4 - Confronto o analisi degli scostamenti
E’ possibile a questo punto confrontare il report elaborato, e quindi la situazione aziendale, con un periodo precedente per
comprendere quali scostamenti o modifiche sono intervenute.
Solo attraverso il confronto di dati omogenei si possono comprendere le modifiche intervenute, nel caso in esempio si
confronta il bilancio del 2008 con il bilancio del 2007:

Annunci Google
Scarica Softw are
Gestionale
VoIP Softw are
ERP Sof tw are
Backup Softw are

Software gestionali Finalmente il Gestionale perfetto per la tua azienda. Entra! www.e diso ftware .it
Siete pronti al futuro? Il futuro è l'IT flessibile. Scoprite il video e il w hite paper. www.NetApp.co m
AutoCAD LT 2011 Prova AutoCAD LT 2011 gratis. www.Autode sk .it
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AutoCAD LT 2011 Prova AutoCAD LT 2011 gratis. www.Autode sk .it

In questo caso il confronto produce il seguente report:

Segnalat o su
STA RTPA GE.it

Si puo’ notare che l’azienda in oggetto ha conseguito un incremento dei ricavi pari ad euro 136.078, il Gross Margin è
migliorato passando dal 63,09% al 67,54% i costi industriali variabili sono passati dal 38,44% al 7,77% e di conseguenza il
margine di contribuzione di 1° grado è passato dal 24,65% al 59,77% con miglioramento del 35,12% ed in valore assoluto da
euro 19.413,08 ad euro 128.404,59, Le stesse analisi di scostamento possono essere fatte per le altre classi di valori e dei
margini in modo da comprendere meglio le dinamiche aziendali.
Anche in questo caso è possibile esplodere il report per esaminare il dettaglio delle voci:

E’ possibile esportare tutti i report in formato excel al fine di conservarli/modificarli.
Indietro
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Avanti

Software Gestionali AdriaticaSistemi.it/Gestionali
Semplici e Flessibili, Adatti Anche ad Utenti
Inesperti. Provali!
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XFSales 1.5 www.xflow.it
Gestionale per agenti. Nessuna installazione
necessaria. Provalo!
Elaborazione Turni www.fattoreh.it
Il primo sito che ti genera i turni in automatico e
senza costi
Software per Installatori www.intesanet.it
che gestisce facilmente Listini, Preventivi e
Commesse
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