Spett.
Cliente Ecosystem srl
Vostra Sede

Bergamo, 08/11/2006

Oggetto: Nuova procedura Top Value “Controllo di Gestione, Business Plan e
Valutazione d’Azienda”

In uno scenario economico globale sempre più dinamico e competitivo, dove l’imprenditore non può più
affidarsi unicamente al suo intuito e a modelli di gestione day by day, sta acquisendo sempre più valore
strategico il controllo e la pianificazione aziendale, ed in particolare l’aspetto finanziario. Appare sempre più
sentita da parte della direzione aziendale, la necessità di poter valutare anticipatamente e verificare a
consuntivo gli effetti economici e finanziari delle proprie decisioni gestionali, per poter
consapevolmente pianificare le migliori strategie in grado di garantire la continuità e il successo
dell’impresa.
Gli stessi istituti di credito, sempre con maggior frequenza, sollecitano ai propri clienti i Business plan
aziendali da inserire nelle pratiche di valutazione e concessione di credito e nel calcolo del merito
creditizio.
Ecosystem, nell’ottica di dare soluzioni innovative e mirate alle esigenze emergenti dei propri clienti, ha il
piacere di comunicarVi che nel prossimo mese di novembre verrà rilasciata la nuova procedura “Top
Value”, il Software integrato di TeamSystem per il Controllo e la Pianificazione aziendale (Controllo di
gestione - analisi scostamenti, Budget & Business plan) e la Valutazione d’Azienda.
Top Value, integrato con le principali procedure TeamSystem, consente di sviluppare con facilità e rapidità
una struttura completa di Bilanci previsionali economici, patrimoniali e finanziari e verificare puntualmente
gli scostamenti a consuntivo. E’ quindi uno strumento particolarmente indicato per pianificazioni di natura
operativa (Budget d'esercizio), strategica (Business Plan) e fiscale (Tax planning). Grazie al suo uso e
alla possibilità di simulare scenari economico-finanziari attraverso analisi dinamiche di tipo “what if”,
l’Azienda ed il Commercialista saranno in grado di individuare le migliori scelte strategiche dell’impresa ed
implementare un accurato sistema di controllo di gestione, supportati anche dalla possibilità di gestire
periodicamente l’Analisi degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e i risultati effettivi.
Il Software è particolarmente adatto anche per valutare eventuali business idea legate all’avvio di nuove
imprese.
Top Value, inoltre, consente di valutare l’Azienda utilizzando e confrontando i principali Metodi di
orientamento sia economico che finanziario, accettati e riconosciuti a livello internazionale: utilissimo in
caso di cessioni aziendali, perizie giurate di stima, valutazione di partecipazioni.
La procedura Top Value estende l’offerta già esistente per la Business Analisys, che ha al suo interno
l’Analisi di Bilancio e Basilea2. Tutte queste soluzioni permettono alle Aziende e agli Studi di Consulenza
di disporre di strumenti di analisi avanzati, completi e semplici da utilizzare.
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Per l’acquisto del prodotto è previsto solo un canone di abbonamento annuale con scadenza al 31/12 di
ogni anno; di seguito è riportato il dettaglio dei prezzi per singola postazione.

Postazioni di lavoro (PdL)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
Posti di lavoro aggiuntivi

Listino al Pubblico
250
350
450
550
650
725
800
875
950
1000
50
per ogni PdL aggiuntivo

All’interno del coupon d’ordine allegato, avrete la possibilità di ordinare anche i prodotti Analisi di Bilancio e
Basilea2, già presenti nel nostro listino.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, ci è gradita l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
ECOSYSTEM SRL
Guerini Rocco Vincenzo
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COUPON D’ORDINE

Procedure: Top Value – Analisi di Bilancio – Basilea 2
da inviare a ECOSYSTEM SRL - Fax 0373/202798
Spett. Ecosystem,
con la presente desidero ordinare i seguenti prodotti
Barrare la
casella
□

Procedura

Numero
posti di
Lavoro

Top Value
•
•
•

Barrare
la config. di
interesse

Controllo di Gestione
Business Plan
Valutazione d’Azienda

_____

Postazioni
di lavoro
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
Posti di lavoro aggiuntivi

Cod.

Canone annuo di
assistenza
250
350
450
550
650
725
800
875
950
1000
50
per ogni PdL aggiuntivo

Descrizione prodotto

Canone annuo
di assistenza

BAS01

Gestione Basilea II fino a 5 anagrafiche

€ 150

BAS02

Gestione Basilea II fino a 10 anagrafiche

€ 250

BAS03

Gestione Basilea II fino a 30 anagrafiche

€ 350

BAS04

Gestione Basilea II fino a 70 anagrafiche

€ 450

BAS05

Gestione Basilea II oltre 70 anagrafiche

€ 600

KBAS01

Gest. Basilea II + Analisi di Bilancio fino a 5 anagrafiche

€ 250

KBAS02

Gest. Basilea II + Analisi di Bilancio fino a 10 anagrafiche

€ 350

KBAS03

Gest. Basilea II + Analisi di Bilancio fino a 30 anagrafiche

€ 480

KBAS04

Gest. Basilea II + Analisi di Bilancio fino a 70 anagrafiche

€ 610

KBAS05

Gest. Basilea II + Analisi di Bilancio oltre 70 anagrafiche

€ 840

Ragione Sociale

_______________________________________________________________

Indirizzo

_______________________________________________________________

Condizioni di pagamento: R.B. 30 gg. d.f. f.m.
__________________________
Data

_______________________________
Timbro e Firma
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