
    
    
    
    
    

 
 

Analisi di Bilancio 
  

  
  

  

    
MKT- Analisi di Bilancio è il "Cruscotto Software" facile e professionale di Analisi di 
Bilancio con Indici e Grafici della situazione Patrimoniale, Reddituale e Finanziaria 
dell'azienda e di quelle concorrenti. Il programma consente di valutare la capacità di 
ricorso al credito dell'impresa con il calcolo di Rating Basilea 2 (indici e grafici) e di 
redigere il Bilancio secondo la normativa CEE, generando la documentazione fiscale in 
formato PDF/A e in formato XBRL. Inoltre puoi scaricare via internet i Bilanci ufficiali 
depositati presso la CCIAA e importarli automaticamente nel programma MKT- Analisi di 
Bilancio per una valutazione immediata.

 

 

 
 

 
    

La Filosofia di prodotto 

 I Commercialisti e gli esperti di Analisi di Bilancio sanno quanto sia difficile e 
delicato proporre agli imprenditori e ai manager modelli standard di 
riclassificazione di Bilancio CEE per la valutazione dei dati patrimoniali, reddituali 
e finanziari di Bilancio. MKT-Analisi di Bilancio è stato progettato per valutare 
l'azienda in modo semplice e completo con: 
 Sintesi di Bilancio di Attivo, di Passivo e di Conto Economico
 Valori e Indici di Bilancio relativi alla situazione Patrimoniale, Economica e 

Finanziaria
 Grafici di Bilancio di Attivo e di Passivo
 Indicatori grafici di Margine di Struttura e di Margine di Tesoreria.

 Il software dispone inoltre di: 
 Una porta di accesso per il recupero di dati dalla Contabilità;
 Importazione di dati da file Excel o da file XML;
 Modulo aggiuntivo per il calcolo di Rating Basilea 2

 In un mercato Europeo sempre più competitivo e più ampio è importante per 
l'azienda poter confrontare facilmente i propri bilanci aziendali con quelli dei diretti 
concorrenti. Il programma di Bilancio consente di farlo in modo semplice sia per i 
bilanci delle aziende italiane (liberamente disponibili presso le Camere di 
Commercio) che per i bilanci di aziende estere (redatti o convertiti in Euro). 
 



 I Bilanci di Settore  
Il programma presenta inoltre una sessione dedicata ai Bilanci di Settore dove, 
attraverso un campione di Bilanci aziendali suddivisi per Settore e ricavati dal 
Bilancio Ottico ufficiale depositato presso l'ufficio registro imprese della CCIAA, è 
possibile effettuare il raffronto di un Bilancio con quello di aziende significative del 
suo settore di riferimento.

  

    

Le Funzionalità del software 

 MKT-Analisi di Bilancio è utile all’Ufficio Amministrativo per: 
 Stendere il Bilancio CEE con i Modelli in linea 
 Produrre il Bilancio in formato PDF/A e XBRL per la presentazione alla Camera 

di Commercio 
 Generare e stampare un elegante documento in formato Microsoft Word del 

Bilancio e della Nota Integrativa 
 Storicizzare tutta la documentazione relativa alla stesura dei Bilanci 
 Comparare i Bilanci fino a 5 annualità 
 Confrontare il proprio Bilancio con quelli delle concorrenza 
 Disporre di un cruscotto Aziendale per conoscere a fondo l’Azienda con: 

 Sintesi di Bilancio dell’Attivo, del Passivo e del Conto Economico 
 Indici di Bilancio della Situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria 
 Grafici di Bilancio dell’Attivo e del Passivo 

 Determinare il valore della propria Azienda 
 Avere una porta di accesso per il recupero dei dati dalla Contabilità  
 Importare i dati da file Excel o da file XML 
 Storicizzare un numero illimitato di Bilanci 
 Valutare il Rating Basilea 2 per misurare la capacità di ricorso al credito 

dell'impresa 
 Visionare i Bilanci di Settore ricavati dal Bilancio Ottico ufficiale depositato 

presso l'ufficio registro imprese della CCIAA. 

  

 Banca dati Bilanci ufficiali della Camera di Commercio
 Vengono forniti anche i Bilanci Ufficiali Annuali depositati presso l'ufficio 

registro imprese della Camera di Commercio CCIAA gestito da Infocamere, in 
modalità Bilancio Ottico o in modalità file XML. Il Bilancio in formato XML 
permette un rapido inserimento automatico dei dati del Bilancio annuale nei dati 
aziendali gestiti da MKT-Analisi di Bilancio e consente di analizzare fino a 5 
bilanci annuali consecutivi per ogni ditta. 
 Per ogni Bilancio viene reso disponibile il documento completo depositato 

alla Camera di Commercio e costituito da: il Bilancio Annuale, la Nota 
Integrativa e, ove presente, il Verbale dell'Assemblea, la Relazione sulla 
Gestione e la Relazione dei Sindaci. 
(vedi qui un estratto contenente la prima pagina dei vari documenti tratti da un 
bilancio di esempio) 

 Per ogni Bilancio trascritto vengono resi disponibili tutti i seguenti file: 
 - Bilancio in formato XML  
 - Bilancio in formato Excel 
 - Bilancio in formato PDF 
 - Bilancio in formato MKB. Aprendo quest'ultimo file si apre automaticamente 
anche il software MKT-Analisi di Bilancio (se già stato scaricato sulla 
postazione di lavoro) per un'analisi immediata del Bilancio. 

 La richiesta dei Bilanci avviene Online con la Partita IVA dell'azienda 

   
  



    
Le Versioni del programma 

MKT-Analisi di Bilancio Viewer completamente Gratuito 
Il software Viewer serve per la lettura di Bilanci precaricati ed è scaricabile 
gratuitamente via internet alla pagina Download Analisi di Bilancio. Questa versione 
Viewer consente di scaricare il software per generare in automatico il formato 
PDF/A-1b GRATIS ed è anche attivabile per 30 giorni in versione DIMOSTRATIVA 
per provare l'inserimento dei propri dati di Bilancio aziendale nel programma e 
produrre il formato XBRL. 
   

MKT-Analisi di Bilancio Professional  
 Finalizzata all'utilizzo professionale, questa versione non ha limitazioni nella 

storicizzazione dei dati gestiti e consente il salvataggio dei dati e dei documenti di 
Bilancio con produzione del Bilancio in formato XBRL e PDF/A-1b. 
Licenza monopostazione e multiaziendale. 
Euro 196 + IVA 
Sconto 50% per ogni licenza aggiuntiva. 
Per questa versione è disponibile il seguente Modulo Aggiuntivo acquistabile 
anche separatamente: 
Modulo Aggiuntivo Basilea 2 
MKT-Basilea 2 è un modulo aggiuntivo opzionale al software MKT-Analisi di 
Bilancio Professional ed è una soluzione semplice ed efficace per calcolare il 
rating dell'impresa secondo i parametri dell'accordo Basilea 2. I dati vengono 
ricavati direttamente dai Bilanci inseriti nel software MKT-Analisi di Bilancio. 
Licenza aggiuntiva a MKT-Analisi di Bilancio. 
Euro 98 + IVA 
Sconto 50% per ogni licenza aggiuntiva. 

MKT-Analisi di Bilancio Business  
 Versione di MKT-Analisi di Bilancio Professional con pacchetto licenze per tre 

postazioni + SDK per MKT-Analisi di Bilancio. Disponibile opzionale anche con il 
Modulo Aggiuntivo Basilea 2. 
Licenza per tre postazioni multiaziendali. 
Euro 532 + IVA

MKT-Analisi di Bilancio Corporate  
 Versione aziendale di MKT-Analisi di Bilancio Professional con pacchetto licenze 

per postazioni illimitate per una stessa azienda (con stessa P.IVA o stesso C.F.). 
Disponibile opzionale anche con il Modulo Aggiuntivo Basilea 2. 
Licenza per postazioni illimitate. 
Euro 784 + IVA

SDK per importazione automatica dei Bilanci dalla Contabilità  
 Il Software Development Kit (SDK) di sviluppo che permette al Tecnico di fiducia 

o alla Software House dell'azienda di predisporre in poche ore l'Importazione 
automatica dei Bilanci CEE dal proprio Gestionale a MKT-Analisi di Bilancio. Il 
modulo opzionale SDK contiene esempi, sorgenti e programmi eseguibili già 
funzionanti per facilitare il lavoro di integrazione al Gestionale. 
Licenza aziendale. 
Euro 390 + IVA

  

  

  

    
Aggiornamenti del software 

 L'ultima versione del software è MKT-Analisi di Bilancio 2009. 
Per chi ha in essere il contratto di assistenza sono disponibili gli Aggiornamenti 
alla pagina Download

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Assistenza 

 

Il Cliente che ha effettuato l'acquisto del Prodotto Software MKT-Analisi di Bilancio 
dal 1° di gennaio al 31 luglio dell'anno in corso ha diritto di usufruire gratuitamente 
dei servizi di Assistenza, Manutenzione e Aggiornamento fino al 31 dicembre dello 
stesso anno. Il Cliente, invece, che ha acquistato la licenza del Prodotto Software 
MKT-Analisi di Bilancio tra il 1° agosto e il 31 dicembre dell'anno in corso ha diritto di 
usufruire gratuitamente dei servizi di Assistenza, Manutenzione e Aggiornamento 
fino al 31 dicembre dell'anno successivo. I servizi di Assistenza, Manutenzione e 
Aggiornamento si intendono automaticamente rinnovati di anno in anno salvo 
disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata AR almeno 60 giorni 
prima di ogni scadenza. Il canone di rinnovo annuale da corrispondere in via 
anticipata per tali servizi sarà pari al 50% del prezzo di listino (esposto in fattura) 
della licenza principale del Prodotto Software MKT-Analisi di Bilancio acquistato. 

MKT-Analisi di Bilancio viene venduto con un contratto che prevede la fornitura dei 
seguenti servizi: 
 L'Assistenza Telefonica finalizzata alla rapida soluzione delle problematiche 

tecniche relative a MKT-Analisi di Bilancio; 
 La Teleassistenza remota effettuata da MKT su richiesta del Cliente per i possibili 

interventi di Manutenzione a MKT-Analisi di Bilancio
 Gli aggiornamenti relativi al software che possono riguardare: - Adeguamento nel 

tempo alle normative di legge vigenti; - Nuove release contenenti migliorie 
apportate ai programmi; - Correzione di eventuali malfunzionamenti ed anomalie 
riscontrate; - Adeguamento alle nuove versioni del sistema operativo. 

  

    
Approfondimenti su MKT- Analisi di Bilancio Basilea 2 

 alla pagina del sito http://www.mkt.it/bilancio/analisi-di-bilancio.htm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MKT si riserva in ogni momento di modificare i prodotti, i servizi e le tariffe sopraindicate. 
Per gli ultimi aggiornamenti si consiglia di visitare il sito www.mkt.it 

  
  


