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TOP VALUE: 

ANALISI DIREZIONALE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

 

TOP VALUE è un innovativo strumento rivolto ai Manager e ai consulenti che 

desiderano sviluppare efficaci analisi direzionali quali “Budget e Controllo”, 

“Business Plan”, “Analisi avanzata di bilancio e relativa diagnosi” e “Valutazioni 

aziendali”. E’ anche adatto per le nuove esigenze indotte dall’accordo di Basilea 2. 

Consente, inoltre, di redigere relazioni corredate da tabelle, schemi e grafici a colori, 

compatibili con gli schemi previsti dalle principali leggi di finanziamento agevolato. 

E’ un software altamente automatizzato e semplice da usare: importa 

automaticamente i dati da tutti i programmi di contabilità, e ha una completa 

compatibilità con Excel, sia in import che in export. 
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TOP VALUE è composto da quattro distinti moduli, completamente integrati tra loro:

 

• Sviluppa in automatico i singoli
operativi e Bilanci previsionali
S.P., Budget di cassa), su scala
(1/5 anni) e mensile, in
variabili assunte in automatico
bilanci storici o indicate dall’utente

• Consente di creare scenari
simulando gli effetti economici
finanziari generati da una
decisione gestionale

BUDGET E 

BUSINESS PLAN

• Consente di accertare e monitorare
condizioni economico-patrimoniali
finanziarie aziendali utilizzando
moderni strumenti di
diagnosi: Analisi Economica
Patrimoniale, Analisi
Analisi dei Cash Flows, E.v.
Scoring e Rating, Punto di
Indici, Grafici, ecc..

ANALISI AVANZATA 

DI BILANCIO E 

DIAGNOSI
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TOP VALUE è composto da quattro distinti moduli, completamente integrati tra loro:

singoli Budget
previsionali (C.E.,

scala annuale
in base alle

automatico dai
dall’utente

scenari futuri
economici e
una qualsiasi

• Permette di confrontare
aziendali, annuali
quelli previsionali
storici, evidenziando
intervenuti e le
modulo è completamente

REPORTING E 

ANALISI DEGLI 

SCOSTAMENTI

monitorare le
patrimoniali-

utilizzando i più
analisi e

Economica e
Finanziaria,

.a., W.a.c.c.,
di Equilibrio,

ANALISI AVANZATA 

• Consente lo sviluppo
avanzati metodi
economico-finanziaria
accettati e riconosciuti
internazionale

VALUTAZIONE 

AZIENDALE
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TOP VALUE è composto da quattro distinti moduli, completamente integrati tra loro: 

 

confrontare i bilanci
annuali e mensili, sia con

previsionali che con quelli
evidenziando gli scostamenti

probabili cause. Il
completamente automatico

REPORTING E 

ANALISI DEGLI 

SCOSTAMENTI

sviluppo dei sei più
metodi di valutazione
finanziaria (tra cui l’E.v.a.)

riconosciuti a livello

VALUTAZIONE 

AZIENDALE


