
 

ANALISI DI BILANCIO VELA  E 
RENDICONTO FINANZIARIO  

Mai come in questi tempi  è diventato estremamente importante riuscire ad avere una piena 
consapevolezza  della  reale solidità aziendale sul piano gestionale e finanziario.  
Vista l’importanza della questione, anche il  Legislatore è intervenuto rendendo obbligatoria, in 
sede di predisposizione dei bilanci aziendali, la stesura del  rendiconto finanziario. E’ questo 
un documento finanziario in cui una società riassume tutti i flussi di cassa che sono avvenuti in 
un determinato periodo. Il documento, in particolare, riassume le fonti che hanno incrementato 
i fondi liquidi disponibili per la società e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un 
decremento delle stesse liquidità.  
In sintesi, il rendiconto finanziario è chiamato a informare sulle modalità di reperimento (fonti) 
e di utilizzo (Impieghi) della risorsa finanziaria di volta in volta esaminata e individuata dal 
fondo di riferimento assunto nel rendiconto stesso. 

Analisi di Bilancio Vela è un prodotto di alto livello consulenziale che permette di 
rappresentare la situazione economico finanziaria dell’azienda evidenziandone equilibri e 
criticità. Elabora gli ultimi  bilanci, restituendo un'analisi della situazione Patrimoniale, 
Reddituale e Finanziaria dell'azienda. Genera un report automatico con indici, tabelle e grafici 
che descrive la Performance aziendale. 

PERCHE’  ADOTTARE  ANALISI DI BILANCIO VELA 

Uno strumento Indispensabile per verificare l’andamento societario, e per la 
presentazione dei bilanci secondo le nuove Normative 

https://it.wikipedia.org/wiki/Documento
https://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_%28diritto%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_di_cassa


Analisi di Bilancio Vela realizza sofisticate 
elaborazioni di natura economico-finanziaria, ma 
ha un taglio molto operativo, è molto semplice da 
usare, non richiede il possesso di particolari 
competenze specialistiche e risulta utilizzabile 
anche da utenti non esperti in queste tipologie di 
analisi: 
 

 è sufficiente caricare i bilanci a consuntivo 
degli ultimi  anni  

 l’imputazione dei dati risulta agevolata dal 
format di inserimento che ripropone una 
maschera del tutto simile al bilancio ufficiale 
(schema “IV direttiva CEE”) 

 il software genera gli output e il report finale 
 

 Stato Patrimoniale Riclassificato secondo i 
modelli Finanziario e Gestionale   

 Conto Economico Riclassificato secondo i 
modelli a Valore Aggiunto e a Costi Fissi e 
Variabili   

 Analisi Cash Flow attraverso lo schema di 
rendiconto finanziario previsto dall'OIC 10  

 Analisi per Indici di Bilancio di tre tipologie: 
 - di reddittività 
 - di liquidità 
 - di solidità 
 -di copertura finanziaria 
 Analisi della Posizione Finanziaria Netta 
 Analisi della Performance Aziendale 

(economica, patrimoniale, finanziaria/
liquidità)   realizzata attraverso prospetti, 
indicatori, tabelle, grafici. 

 

Highlights 

A CHI E’ RIVOLTO 
Il software Analisi di Bilancio Vela è dedicato a: 
Commercialisti, Imprenditori, CFO manager, 
Dirigenti d’azienda e Azionisti che necessitano di 
un’accurata analisi finanziaria ed economica per 
comprendere la situazione attuale e tendenziale 
dell’impresa attraverso le perfomance espresse. 
 

Il software può essere utilizzato per esigenze di: 

 comunicazione finanziaria ai soci/azionisti e agli  
       stakeholder aziendali 

 valutazione del merito creditizio 

 valutazione dello "stato di salute" dell'azienda   
       secondo le regole imposte da Basilea 3 

 documentazione a supporto di richieste di  
       Finanziamenti. 



Proiezione Finanziaria Netta 

La forza del prodotto risiede nel fatto che tutta la analisi viene generata automaticamente con la sola introduzione dei 
dati contabili del bilancio redatto secondo la forma CEE (IV Direttiva). Se poi si possiede il gestionale Vela, anche la 
importazione può avvenire automaticamente. Da quel momento  tutti i report sono generati completi di tabelle e grafici. 
 
 

AREE GESTIONALI COPERTE 



Rendiconto Finanziario 

La normativa italiana in materia di bilancio di esercizio si è evoluta  consentendo un sostanziale 
avvicinamento ai Principi Contabili Internazionali, a seguito dell’introduzione della Direttiva 2013/34/UE 
recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, applicabile a partire dai bilanci 2016. 
Con l’inserimento del nuovo articolo 2425-ter “Rendiconto finanziario” viene stabilito che “Dal rendiconto 
finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la 
composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio 
derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con 
autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. 

L’articolo 2425-ter indica chiaramente che i flussi finanziari che 
devono essere indicati nel rendiconto sono afferenti a tre aggre-
gati fondamentali: 

 attività operativa, 

 attività di investimento 

 ed attività di finanziamento, 
 

Con Analisi di Bilancio Vela il rendiconto finanziario viene genera-
to automaticamente dalla procedura stessa 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12107-novit-sulla-nota-integrativa-2016.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10772-il-codice-civile.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10772-il-codice-civile.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10772-il-codice-civile.html


La Posizione Finanziaria Netta può essere : 
 

 Positiva, in tal caso le disponibilità liquide ed i 
crediti finanziari a breve termine sono maggiori 
delle passività finanziarie a breve, medio e lungo 
termine, e pertanto l’impresa ha una disponibilità 
finanziaria pari al valore ottenuto. 

 Negativa, in tal caso si parla di indebitamento 
finanziario, che evidenza l’esposizione netta 
dell’azienda nei confronti dei terzi finanziatori 
(istituti di credito, società finanziarie, obbligazio-
nisti, società di leasing e di facoring ecc.) per 
l’ammontare indicato nella formula. I debiti finan-
ziari sono considerati indipendentemente dalla 
scadenza temporale. 

 

Proiezione Finanziaria Netta 

 
Nelle Analisi Finanziarie viene utilizzato 
molto il dato della Proiezione Finanziaria 
Netta (PFN), conosciuta anche come 
Indebitamento Finanziario Netto dell’Impresa. 
Esso esprime, in maniera sintetuica, il saldo 
tra fonti ed investimenti di natura finanziaria. 
Analisi di Bilancio Vela genera in forma del 
tutto automatica  il calcolo e il prospetto 



INDICATORI DI REDDITTIVITA’ 

Analisi di Bilancio Vela calcola automati-
camente i principali indici di bilancio.  
Tra questi, particolare importanza assumo-
no gli Indici di Reddittività. 
Gli indicatori di redditività sono indici 
che permettono di osservare la capacità di 
un'impresa di produrre reddito e di genera-
re risorse. 
Tali indicatori sono utili sia per gli investi-
tori, che possono avere una previsione circa 
i possibili ritorni economici del loro inve-
stimento, sia in generale per analizzare l'af-
fidabilità di un'impresa attribuendogli un 
rating specifico. 
 

Tra gli indicatori principali calcolati vi sono: 
il ROE (Return On Equity), 
il ROI (Return On Investment), 
il ROT (indice di Rotazione degli Impieghi) 

Il ROS ( Return On Sales) 
l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) anche conosciuto in italiano come MOL, 
Margine Operativo Lordo 
l'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) o Utile Operativo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Investitore_qualificato
https://it.wikipedia.org/wiki/Investitore_qualificato
https://it.wikipedia.org/wiki/Rating
https://it.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity
https://it.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
https://it.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
https://it.wikipedia.org/wiki/Margine_operativo_lordo
https://it.wikipedia.org/wiki/Risultato_ante_oneri_finanziari


Altri Indici ed analisi 

INDICI  
Il prodotto calcola automaticamente anche 
indici e rapporti di diverso tipo.  
In particolare fornisce: 
 

 Indici di liquidità 
 Margine di Struttura  

 Quick Ratio  

 Current Ratio 

 Capitale Circolante Netto 
  

 Indici di Produttività  
 Costo del lavoro su Fatturato 

 Valore Aggiunto su Fatturato 

 Valore Aggiunto/Valore Produzione 
 
 

 Indici di solidità 
 Copertura Immobilizzazioni 

 Indipendenza Finanziaria 

 Leverage 

 Debt/Equity 
 

 Indici di Copertura finanziaria 
 Ebit/Of   (se negativo No Ebit) 

 Mol/Pfn 

 Fcgc/Of 

 Pfn/Mol 

 Pfn/Ricavi 

 Oneri finanziari su Fatturato 

 Ebit/Fatturato 

 Mol/Of 

 Mol su Fatturato 

ALTRE ANALISI 
 

Analisi di Bilancio Vela esamina e riclassifica lo stato patrimoniale  
sotto il profilo della esigibilità della liquidità, distinguendo tra perio-
di a breve e a lungo termine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E’ analizzato il Conto Economico sotto il profilo dei costi fissi  e dei 
costi varia- bili 



RATING Standard & Poor 

Per le aziende la disponibilità di un rating rappresenta un’opportunità preziosa per una maggiore consapevolezza di sé e 
per un rapporto più dinamico e aperto con il mondo bancario. 
Vela Analisi di bilancio genera un rating secondo le regole di valutazione che grandi istituzioni finanziarie e accademici di 
riguardo hanno ideato.  
Poter disporre di un simile strumento consente di ottenere: 

 maggiore affidabilità verso tutti gli stakeholder: clienti attuali e potenziali, fornitori, creditori, sia italiani che in-
ternazionali; 

 maggiore facilità di accesso non solo al credito bancario, ma anche a forme innovative di finanziamenti d’impresa 
(emissioni obbligazionarie pubbliche, private placement, finanza strutturata, ecc...). Le imprese più dinamiche 
potrebbero avere bisogno di accedere a forme integrative di finanza d’impresa per realizzare i piani di sviluppo; 

 possibilità di accedere a risorse internazionali, anche in mercati dove l’impresa è scarsamente conosciuta o dove 
gli investitori non hanno sufficienti conoscenze del Paese dell’azienda.  

 maggiore fiducia degli investitori, soprattutto in presenza di condizioni di mercato difficili; riduzione dei costi di 
finanziamento soprattutto per le imprese con un rating più elevato;  

http://www.creditrating.crif.com/Credit-Rating/utilita-del-rating/Pages/rating-forme-innovative-finanziamenti-impresa.aspx


ALTRI  RATING 



Una storia di successo 

 
La Vela Informatica, produttrice di  Analisi Di Bilancio Vela, è una 
società di soli tecnici che vanta una lunga esperienza sia nello sviluppo 
di applicazioni Erp in Rpg  sia nella realizzazione di tool per lo svilup-
po software in Java.  
La sede operativa è a Rivoli, in Piemonte, e può essere contattata tele-
fonicamente ai numeri (011)19820721 o (011)19820711  oppure via 
email all’indirizzo Info@gruppovela.it 
Il sito è http://www.gruppovela.it/intviewgen/intviewgen.htm 

I software della vela hanno semprer riscosso  molti 
apprezzamenti da disparate fonti, sia di stampa che di 
addetti ai lavori.  
Gli esperti della rivista di settore SystemiNews, già a 
dicembre 2008 sceglievano di presentare il software 
Vela, con la motivazione di averlo “selezionato tra le 
tecnologie e prodotti significativi in quanto ritenuto 
quanto di più nuovo e innovativo..”  
A riprova di ciò, il 26 Febbraio 2009, Ibm ha invitato 
Vela al Forum di Segrate, perché presentasse il pro-
prio modello di creazione software a tutti gli sviluppa-
tori dell’area Power System-i.  
 
 

Il software Vela  è stato infatti tra i pochissimi 
software italiani ad aver superato tutti i test e le 
certificazioni richieste da IBM, ed inoltre pre-
sentava un parco di referenze risultate tutte 
estremamente positive nelle indagini di merca-
to effettuate. 
 

Sono seguiti articoli e recensioni sulla stampa specializzata ma anche da giornali e riviste di larga diffusione 
ed un notevole  interesse è stato manifestato sia da parte di rivenditori che di aziende italiane.    
Ibm ha lanciato un programma basato su una linea di sistemi Power venduti da IBM assieme ad un 
ristrettissimo gruppo di prodotti software appositamente scelti  tra i migliori oggi esistenti, tra cui il 
software Vela.  


