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Sul piano operativo, Easybil è riassumibile in alcuni passaggi che tengono 
conto delle fasi di elaborazione tipiche di un periodo. Per prima cosa è 
necessario collegare i conti di contabilità allo schema di 
riclassificazione e ciò avviene con l'importazione del bilancio di verifica 
gestionale mediante un file Excel composto dalle colonne "Codice 
sconto", "Descrizione sconto" e "Importo". Di solito, i software gestionali 
hanno la funzione di esportazione del bilancio verso Excel e in tale caso 
dovrebbe essere sufficiente copiare le colonne volute in un nuovo foglio. 

Dopo aver importato il 
bilancio di verifica si 
possono aggiungere gli 
assestamenti 
extracontabili per 
competenza o in alternativa 
ricorrere a un ' altra 
maschera la quale consente 
l'inserimento delle 
rettifiche in modo analogo 
a una scrittura, oltre alla 
possibilità di gestire 
eventuali note relative ai 
dati stessi. 

Il passaggio successivo 
consiste nella elaborazione del report di riclassificazione secondo il 
periodo individuato, ottenendo così il relativo rapporto. 

Per dettagliare le informazioni riga per riga, vi è uno specifico 
pulsante che permette di esaminare i singoli conti di contabilità che 
compongono un determinato valore. 

Si può quindi procedere con il salvataggio del report elaborato, indicando 
il periodo di competenza per poterlo successivamente riutilizzare in sede 
d'analisi. 

A partire da dati omogenei, si ha perciò l'opportunità di confrontare dati 
riguardanti diversi periodi per capire quali possano essere stati gli 
scostamenti tra essi, grazie alla generazione di ulteriori report. 

Per esaminare in profondità i risultati vi è anche la possibilità di 
rappresentarli con un insieme di grafici di analisi patrimoniale, 
reddituale e finanziaria, che vengono creati automaticamente in base 
ai periodi di riferimento scelti.  

Easybil si propone infine anche quale strumento in ambito Decision 
Support System, utile pertanto per migliorare il supporto alle decisioni 
aziendali grazie all'opportunità di incrementare l'insieme di possibili 
alternative. 
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