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Exper t

Composizione ed esportazione 
Nota Integrativa su editor di testo

In modo semplice e sicuro l’utente viene guidato nell’iter 

operativo della gestione di tutti gli aspetti che caratteriz-

zano l’attività: dalla elaborazione in forma professionale 

di tutti i documenti previsti dagli adempimenti, al depo-

sito elettronico del fascicolo alle Camere di Commercio 

con le recenti disposizioni in materia di firma digitale. In 

particolare è prevista apposita interfaccia interna sia con il 

software Actalis sia con il software DIKE di Infocamere per 

l’apposizione della firma digitale dei citati enti certificatori.

 » Bilancio CEE e Nota Integrativa

•	 Bilancio CEE (anche in formato consolidato)

•	 Riclassificazioni di bilancio

•	 Nota Integrativa

•	 Verbale assembleare

•	 Elenco Soci

•	 Invio Telematico

•	 Analisi di bilancio

•	 Bilancio XBRL

•	 Simulazione Imposte

Per comporre il fascicolo di bilancio è 

stata predisposta un’apposita gestione, 

che acquisisce i dati di bilancio dalla con-

tabilità e, attraverso l’esposizione in forma 

tabellare (punti, testi e tabelle), compone 

la Nota Integrativa e i documenti 

correlati. Per facilitare la creazio-

ne della Nota Integrativa è stata 

realizzata una gestione comple-

tamente integrata con editor di 

testo proprietario ed Excel.

Per tutti i documenti e gli allegati 

al fascicolo di bilancio (firma digi-

tale su tutti i documenti) è prevista 

l’esportazione in formato PDF/A e 

la creazione dei tracciati per l’invio 

telematico a Infocamere mediante 

telematico.

All’interno di questo modulo è prevista la gestione degli 

indici di bilancio, già precaricati e calcolati in real-time con 

relativa esposizione direttamente su file Excel. Inoltre l’ap-

plicativo è in grado, utilizzando schemi personalizzati, di 

riclassificare il bilancio contabile anche in prospetti gestio-

nali (Budget, Piani Finanziari, Controlli di Gestione, ecc).

Il fascicolo di bilancio è integrato con EXPERT UP attra-

verso una procedura di scambio dati, ed è altresì fattibile 

l’acquisizione di dati esterni. In base alla configurazione 

del modello, possono essere elaborati un numero indefi-

nito di bilanci.
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 » Bilancio Consolidato

Il software per ottemperare agli adempimenti previsti 

per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a 

responsabilità limitata che controllano un’impresa.

Caratteristiche funzionali:

•	 Definire l’area di consolidamento del gruppo.

•	 Calcolare automaticamente la percentuale di 

consolidamento.

•	 Calcolare automaticamente la percentuale di pertinenza 

di terzi e del gruppo.

•	 Importare i bilanci aziendali dal modulo Bilancio con 

calcolo automatico dei valori in base alla percentuale di 

consolidamento.

•	 Effettuare le scritture di rettifica raggruppate per tipo.

•	 Elaborare il Bilancio Consolidato.

•	 Creare la Nota Integrativa del Bilancio Consolidato.

•	 Preparare la pratica del fascicolo di bilancio per la pre-

sentazione alle Camere di Commercio.

•	 Effettuare il controllo quadratura dei bilanci importati, 

del bilancio aggregato e del Bilancio Consolidato.

•	 Esportare in Excel i singoli bilanci importati, il bilancio 

aggregato e l’anteprima del Bilancio Consolidato.

Grazie agli schemi personalizzati, il software è in grado di 

riclassificare il bilancio contabile anche in prospetti gestio-

nali (budget, piani finanziari, controlli di gestione, ecc.).

Un menu guidato permette di gestire e personalizzare, per 

ogni azienda, il flusso delle operazioni da svolgere, fornen-

do anche un quadro completo ed immediato delle opera-

zioni effettuate per la redazione del bilancio.

 » Basilea 2

Il modulo “Basilea 2”, oltre ad elaborare i prospetti e gli 

indicatori dettati dall’accordo, consente di effettuare ela-

borazioni di analisi di bilancio, come ad esempio business 

plan, rendiconti finanziari ed indici di bilancio. Le elabora-

zioni vengono eseguite sfruttando la completa integrazio-

ne del modulo con Excel.

Infatti, grazie ai modelli di elaborazione già predisposti, 

sarà possibile creare in pochi istanti qualsiasi prospetto 

economico e finanziario, oltre naturalmente ai sopra citati 

prospetti.

Possibilità di utilizzare e di personalizzare i modelli creati 

dall’utente in Excel. 


	Expert_Up_1014 10
	Expert_Up_1014 11



