Il presente software può essere utilizzato da quelle aziende che devono avviare una
nuova attività,
per effettuare l'analisi di fattibilità economico-finanziaria relativa ai prossimi 5 esercizi.
Il software pur essendo abbastanza complesso strutturalmente è invece facile da
utilizzare.

SEZIONE INPUT
In questa sezione vanno inseriti tutti i dati occorrenti all'elaborazione dell'analisi di fattibilità.
Piano degli investimenti
In questo foglio vanno elencati i beni strumentali e gli investimenti iniziali occorrenti per
realizzare il
progetto, indicando anche il loro costo iniziale, l'aliquota I.V.A. e il coefficiente annuo
d'ammortamento.

Piano delle vendite
E' possibile effettuare previsioni fino a 10 prodotti diversi. Dopo aver inserita la descrizione
del prodotto,
bisogna indicare, per ognuno di essi, la quantità che si prevede di vendere, il prezzo
unitario di vendita,
l'aliquota I.V.A., l'incremento % annuo presunto delle quantità vendute e del relativo
prezzo, le quantità
che si desiderano avere in rimanenza a fine esercizio, la variazione % annua presunta di
tali rimanenze,
e i giorni di dilazione media concessi ai clienti. Il foglio calcola in automatico anche i dati
relativi ai
quattro esercizi successivi.

Piano di produzione
In questo foglio il sistema riporta in automatico i prodotti descritti nel piano vendite. Bisogna
comunque indicare, per ogni prodotto descritto, il costo unitario di produzione, l'aliquota
I.V.A.,
l'incremento annuo % presunto del costo di produzione, la quantità di rimanenze finali di
materie prime
che si desidera avere in magazzino, la variazione annua presunta di tali rimanenze, e i
giorni di
dilazione media ottenuti dai fornitori per il pagamento.

Piano costi generali
In questo foglio bisogna descrivere i costi generali con gli importi totali annui, l'aliquota I.V.A.
se soggetti ad I.V.A., e la percentuale di incremento presunta per gli esercizi successivi.
Inoltre è possibile indicare la percentuale media presunta delle imposte sul reddito;
ovviamente
questa cambia in base alla forma giuridica dell'impresa.

Piano dei finanziamenti
In questo foglio viene riportata in automatico la somma del fabbisogno finanziario iniziale
(investimenti,
IVA e Capitale circolante occorrente per l'avvio dell'attività, ad es. per l'acquisto delle merci
e materie prime);
l'utente deve indicare le fonti di finanziamento che si intende utilizzare, suddivisi in: Capitale
proprio
Mutuo passivo e Altri finanziamenti da terzi. Per il mutuo, indicando anche il numero
di rate in cui si intende effettuare la restituzione, e il tasso applicato, il sistema calcola la rata
costante. Inoltre cliccando sull'apposito link, è possibile visualizzare il piano di
ammortamento del mutuo,
relativamente ai primi cinque esercizi.
Un altro link porta ad una videata con il "Prospetto impieghi e fonti" riferito alla situazione
iniziale.

SEZIONE OUTPUT
In questa sezione vengono generati automaticamente i documenti occorrenti per poter
dare un
giudizio sulla fattibilità economico-finanziaria del progetto.
Stato patrimoniale
Questo documento si sviluppa sui primi cinque esercizi di attività, e gli importi in esso
contenuti derivano
dall'elaborazione dei dati inseriti nei fogli della sezione input.
In particolare le immobilizzazioni sono al netto degli ammortamenti, le rimanenze sono
calcolate in base
ai dati inseriti nei piani di vendita e di produzione, tenendo conto della % di variazione
annua indicata,
i crediti verso i clienti dipendono dai giorni di dilazione media, l'eventuale credito I.VA
dagli investimenti
iniziali, gli acquisti i costi generali e dedotta l'I.V.A. sulle vendite previste. La disponibilità
liquida viene
calcolata in base ai flussi di cassa in entrata e in uscita nel Rendiconto finanziario. Inoltre
il mutuo
passivo dipende dal piano di ammortamento sviluppato in base ai dati indicati, i debiti
verso i fornitori
dipendono dai giorni di dilazione media indicati nel piano di produzione, il debito I.V.A.
dagli acquisti+
spese generali+immobilizzazioni-vendite, la voce Banca c/c nel passivo avrà un importo
solo se il
Rendiconto finanziario, e quindi i flussi di cassa, avrà un risultato negativo. Infine il TFRL
viene calcolato
sulle retribuzioni lorde indicate nel Piano costi generali e le voci "Debiti verso Istituti
Previdenziali"
e "Debiti per ritenute", sono ad inserimento libero.

Conto Economico
Anche il contenuto di questo documento dipende dai dati inseriti nei fogli di input.
In particolare la variazione delle rimanenze viene calcolata in base alle rimanenze finali e
alle esistenze
iniziali di ognuno dei cinque esercizi; gli oneri finanziari sono solo quelli del mutuo
passivo; le imposte sul
reddito vengono calcolate in base alla percentuale media inserita nel Piano costi
generali.

Rendiconto Finanziario
Per una efficace analisi di fattibilità, è importante analizzare il Rendiconto Finanziario.
Esso viene elaborato in automatico, in base ai flussi in entrata e in uscita delle
disponibilità liquide;
tali flussi vengono elaborati in base a tutti i dati indicati dall'utente.
Bisogna eventualmente indicare il prelievo di utili dell'esercizio precedente.

Indici di bilancio
In questo foglio vengono calcolati, per i cinque esercizi, i principali indici di bilancio, al
fine di avere
il quadro il più possibilmente completo della situazione previsionale, e poter valutare alla
fine
la fattibilità del progetto d'impresa.
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