Software

Il piano industriale per le PMI (THE INDUSTRIALPLAN FOR SMEs)
by DM Partners

Software Business Plan
- Balance
- Sales and performance
- Purchases and services
- Commercial receivables
- Commercial payables
- Inventory
- Tangible and intangible assets
- Employees

- Leasing
- Medium/long-term financing
- Other income and balance sheet items
- VAT
- Taxes
- Capital
- Bank account
- Simulations
Includes user manual

Click here to buy
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Compound Interest
by DM Partners

Simplified calculation of the compound interest on a bank account. Includes user manual

Click here to buy

DMAI

DM Analisi degli Investimenti

E' un software pensato per la realizzazione immediata ed assistita del piano di analisi
degli investimenti per le piccole e medie imprese italiane.

DMAI è uno strumento di facile utilizzo che consente una gestione completa degli aspetti
quantitativi dell’analisi, offrendo delle soluzioni pratiche a tutte le molteplici questioni che si
presentano durante la fase di redazione del piano. Il software consente di pervenire ai flussi
reddituali e finanziari attesi del progetto di investimento attraverso la compilazione di piani
organici (vendite e acquisti, crediti e costi, magazzino e personale, investimenti, imposte ecc.)
e li analizza con il metodo del Discounted Cash Flow, che restituisce indici di valutazione
basati sull’attualizzazione dei flussi finanziari operativi.

Click here to buy

DM Forecast

Software per la previsione vendite e delle variabili aziendali

DM Forecast (DMF) è un software pensato per la previsione delle vendite e di altre
variabili aziendali soggette ad incertezza

DM Forecast (DMF) è un software pensato per la previsione delle vendite e di altre variabili
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aziendali soggette ad incertezza. DMF è uno strumento di facile utilizzo che consente una
gestione completa degli aspetti quantitativi della previsione, offrendo delle soluzioni pratiche a
tutte le molteplici questioni che si presentano in tale attività. Il metodo di analisi di DMF si basa
sul modello statistico di analisi e scomposizione della serie storica: esso, cioè, richiede come
input i valori passati dell’andamento del fenomeno da studiare, e attraverso i parametri forniti
dall’utente restituisce come output una stima futura dei valori del fenomeno stesso.

Click here to buy

DM TEG

Software per il calcolo dei costi effettivi delle operazioni finanziarie

DM TEG è un software pensato per il calcolo semplificato dei costi effettivi delle
principali operazioni finanziarie

DM TEG è un software pensato per il calcolo semplificato dei costi effettivi delle principali
operazioni finanziarie. DM TEG è uno strumento di facile utilizzo che consente di pervenire
velocemente ad una stima accurata dei costi effettivi. Per il conto corrente il metodo di analisi
di DM TEG si basa su modelli matematici del tasso medio di capitalizzazione e sulla procedura
indicata dalla Banca d’Italia, che non richiedono l’imputazione di tutte le movimentazioni di c/c
ma solo di alcune grandezze riassuntive. Anche per le altre operazioni finanziarie è possibile
giungere ai risultati in pochi minuti.

Click here to buy

3/3

