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EASYBIL

Easybil è un software per il Controllo di Gestione: uno strumento di Business Analysis che

permette di realizzare un efficiente controllo periodico dell'azienda con report molto flessibili e

configurabili su misura per l'utente, completa la suite anche una ricca dotazione di grafici di

analisi Patrimoniale, finanziaria e reddituali sia per singolo periodo analizzato che per periodi

storicizzati.

 

Easybil permette di sfruttare al massimo il gestionale esistente senza nessuna modifica dello

stesso, infatti importa i bilanci di verifica in excel esportabili facilmente dai gestionali aziendali.

Realizza un sistema di controllo di gestione guidato molto facile e molto efficiente mantenendo un

collegamento con i conti di contabilità in modo da poter dettagliare i report con i conti utilizzati

(esempio dettaglio di costi generali).

 

Easybil è la soluzione per le aziende che vogliono impostare un efficiente controllo di gestione

limitando al massimo l'impatto sull'amministrazione e riducendo al minimo i passi necessari per

ottenere le informazioni strategiche.

 

Consente inoltre al professionista di offrire alle aziende clienti un servizio di consulenza completo

non più rivolto alle sole problematiche contabili e fiscali ma potrà fornire un valido supporto di

carattere gestionale, esigenza sempre più presente nelle aziende.
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CORSI /CONVEGNI

19/10/2010

Manovra d'estate 2010
Villa Durazzo-Bombrini, Via Muratori, 9
- Cornigliano (Genova)
Relatori:Dott. Antonio Gigliotti

Allegati:Corso Ottobre2010.pdf

15/10/2010

La sicuzza dei luoghi di lavoro
AUDITORIUM PROVINCIA DI
TORINO Corso Inghilterra, 7/9 –
TORINO
Relatori:Filippo Carrozzo,Luca

Caratti,Cristoforo Re,Stefano Sassara
Allegati:Corso15Ottobre2010.pdf

17/06/2010

Il collegato lavoro e la circolare

N.16/2010 MIN. LAV.
Barolo(Cn) - Cantine Terre Da Vino –
via Bergeisa 6 – Barolo(Cn)
Relatori:Giovanni Trombetta,Fausto

Cantore,Filippo Carrozzo,Giovanni
Fiore,Dott. Vincenzo Mazzeo,Dott.
Luigi Corrente,Prof. Fiorella
Lunardon,Alessandro Rota Porta
Allegati:locandina17.06.10.pdf
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