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Easybill

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.

Una peculiarità molto importante è che Easybil si integra

perfettamente con qualsiasi gestionale di tenuta contabilità già

presente in azienda, infatti importa i bilanci di verifica in excel dal

quale riutilizza i codici e le descrizioni del piano dei conti caratteristici

dell’azienda ricreando all’interno il piano dei conti.

L’Unica operazione di configurazione consiste nel mappare i conti

dell’azienda nel report di riclassificazione ed analisi già presente in

Easybil.

L’obiettivo che si pone Easybil ed il supporto di consulenza

è quello di portare le piccole – medie aziende (ricavi 500.000-

15.000.000) a implementare un sistema di controllo semplificato in

poco tempo (due-tre mezze giornate) integrato con il gestionale

esistente 

Volendo dare informazioni un po’ più tecniche-gestionali, l’idea alla

base del software è quella di utilizzare la contabilità generale che

classifica i conti per natura per uno scopo industriale ovvero

riclassificarla per destinazione, finalità svolta in genere dalla

contabilità analitica ma che spesso risulta troppo complessa da

implementare per le piccole aziende.
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