
 

   
 

NUOVE OFFERTE OTTOBRE 2016 

 CONVENZIONE O.S. ORGANIZZAZIONE E SERVIZI SRL 

 

Nell'ambito della convenzione  con la società   O. S. Organizzazione e servizi che cura la 

creazione e la distribuzione di software extracontabili, sono tre le offerte, riservate agli 

associati ANC, previste per il mese di ottobre.    

1) BUSINESS PLAN START UP PER NUOVE INIZIATIVE CON DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO 

E' la più recente evoluzione del Software dedicato allo Start Up di una nuova iniziativa imprenditoriale; 

in questo caso, infatti, i promotori dell'iniziativa necessitano di presentare ai propri eventuali Finanziatori 

e agli Istituto di Credito, cui si rivolgeranno per avere disponibilità di risorse finanziarie a breve/lungo 

termine, una descrizione dettagliata del Progetto. Il programma proposto è unico ed innovativo in 

quanto contempla una intera sezione già predisposta con tutti i diversi prospetti sia di carattere 
descrittivo (assetto societario, amministratori, analisi commerciali e di marketing, mercato di 

riferimento, ecc.) sia di tipo numerico (vendite, costo del venduto, personale, costi della struttura, oneri 

finanziari, ammortamenti, cash flow, break point, ecc.) che si autoalimentano automaticamente con i dati 

elaborati nel Business Plan: tutto pronto per essere stampato e presentato.  

Acquisto del nuovo software al costo di euro 175,00 oltre Iva, con uno sconto del 30% rispetto 

al prezzo di listino. 

  

2) SOFTWARE "AVVIAMENTO, VALUTAZIONE AZIENDA E BUSINESS PLAN 5 

ANNI" 

Software unico che sviluppa in modo semplice, veloce ed affidabile: Rating Bilanci - 2 Tabelle 

http://customer18075.musvc1.net/e/t?q=3%3dJfEWN%26J%3d6%26D%3dKeE%26E%3dLh7VK%26S%3dm1t9fJCN_wqlx_81_AyXp_KD_wqlx_76FU2.17As1IGtDtJj.9C%26B%3drKBThQ.7Cy


Valutazione Rischio Default a medio termine - calcolo Valore di avviamento + Valutazione azienda 

con 3 metodologie - Sviluppo automatico di un Business Plan a 5 anni completo di Cash Flow e Break 

even.  

Calcoli immediati - Aggiornamento in tempo reale dei risultati al variare di ogni valore economico o 

finanziario. Il Software è dotato di una pratica e completa Guida informativa che illustra, anche mediante esempi e 

note, le procedure consigliate per l'ottimizzazione dei tempi e dei risultati. E' una soluzione utile che risponde alle 

esigenze sia degli esperti del settore sia di coloro che intendono conoscere ed approfondire questo ambito 

professionale.  

Acquisto del nuovo software al costo di euro 245,00 oltre Iva, con uno sconto del 30% 

rispetto al prezzo di listino + 2 ore gratuite di assistenza online utilizzabili in 6 mesi sulla 

base delle proprie esigenze.  

  

3) SOFTWARE "CALCOLO DEL BREAK EVEN PER STUDI COMMERCIALI"  

Programma unico poiché ideato appositamente per il calcolo del numero di pratiche necessarie 

allo Studio per coprire i costi fissi. Si possono attivare fino a 4 settori di attività professionale 

(contabilità generale, consulenza del lavoro, consulenze tributarie, ecc.) e, per ciascuno di questi e per la 

totalità dello Studio, il Software determina il livello di fatturato minimo per raggiungere il pareggio della 

gestione e la copertura di tutti i costi (fissi e variabili). Il Software è dotato di una sintetica Guida che 

indica presupposti e metodologie per l'ottimizzazione del programma.  

Acquisto del nuovo software al costo di euro 100,00 oltre Iva.  

  

 Gli interessati a ricevere informazioni sui nuovi software e sugli altri programmi della 

convenzione possono scrivere alla società O.S. all'indirizzo info@budgetonline.it  

Ricordiamo che sul sito dell'ANC sono disponibili le informazioni sulla convenzione riservata 

agli associati, con la descrizione dei singoli software e il modulo di adesione online.  

Link diretto alla pagina  

 http://www.ancnazionale.it/soluzioni-software-per-il-controllo-di-gestione/ 

  

ANC - Comunicazione  
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ANC - Associazione Nazionale Commercialisti 
Piazza San Bernardo 106 - 00187 ROMA  

tel. 06/55.73.484 - fax 06/55.91.829 
segreteria@ancnazionale.it - www.ancnazionale.it 
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