Miglioriamo
la gestione finanziaria
della tua impresa.

LA TUA IMPRESA IN TASCA!
IN UN MONDO CHE CAMBIA

COMODA | SEMPLICE
FACILE | RAPIDA | CHIARA

Per saperne di più

Confartigianato Vicenza

tel. 0444.168325 - Vicenza
Via Enrico Fermi, 134
cfo@confartigianatovicenza.it
www.confartigianatovicenza.it

App disponibile su

VIRTUAL CFO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali si rinvia al sito www.artigiancassa.it,
alle Sedi Regionali Artigiancassa e agli Artigiancassa Point di competenza.

L’app Artigiancassa che raccoglie,
elabora, analizza i BIG DATA contabili
e di bilancio, semplificando la gestione
dei flussi finanziari della tua impresa.

COMODA | SEMPLICE
FACILE | RAPIDA | CHIARA

GESTISCI
LA TUA IMPRESA

guida, verifica e orienta le decisioni
economiche e finanziarie
della tua azienda.

MONITORA
IL TUO BUSINESS

monitora l’andamento della tua
impresa e, in più, simula anche nuove
alternative e soluzioni finanziarie.

METTI IN EVIDENZA
GLI ALERT

Controllo Scadenze

visualizza tutte le scadenze di incasso
e pagamento sia di natura commerciale
sia di natura operativa;

Analisi Costi e Ricavi

gestisci l’andamento dei costi e dei ricavi
in un determinato arco temporale e verifica
gli ultimi movimenti in entrata e uscita;

Analisi Liquidità

controlla i flussi di cassa e, in caso di crisi
di liquidità, valuta lo scoring d’impresa
per richiedere un finanziamento;

valorizza
in ordine cronologico
tutte le notifiche ricevute.

Analisi Debitoria e Simulazioni

CHIEDI
ASSISTENZA

Reportistica

richiedi supporto
al tuo consulente
di fiducia.

PERSONALIZZA
LA TUA APP

imposta il tuo profilo e inserisci
con pochi passaggi i dati economici
e finanziari della tua impresa.

controlla i tuoi debiti verso gli istituti finanziari
e simula potenziali alternative di prestito;
monitora la tua attività d’impresa
attraverso la rappresentazione del trend
economico finanziario;

Correlazione Fonti/Impieghi

verifica il corretto equilibrio strutturale
tra attivo e passivo patrimoniale;

Budgeting/Planning

predisponi il budget di esercizio;

Clienti/Fornitori

analizza l’affidabilità di clienti/fornitori
e verificane il rischio verso crediti/forniture;

Obiettivi

definisci e monitora gli obiettivi
di performance (es. incasso previsto).

