
Software per la navigazione aziendale:

TACK

_Determinazione del Rating aziendale secondo i parametri imposti da Basilea 2

_Valutazione delle performance aziendali

_Confronto dei dati con il settore di riferimento



La risposta a Basilea 2

Basilea 2 è il nuovo accordo internazionale sui
requisiti patrimoniali delle banche che, introducendo
nuove metodologie e norme comportamentali,
obbligherà gli istituti di credito ad una migliore
valutazione del rischio, spingendoli ad adottare
criteri più selettivi nella valutazione del merito
creditizio delle aziende.

Rating Aziendale

Tack2 è lo strumento di orientamento aziendale utile
ad imprenditori, manager, professionisti e banche
per conoscere, valutare e tenere sotto controllo il
Rating Aziendale, ovvero il grado di rischio attribuito
alle proprie strutture nell’ambito dei nuovi parametri
imposti da Basilea 2.

Valutazione delle performances aziendali

Tack2 non si limita a calcolare il Rating Aziendale
relativo a Basilea 2 ma costituisce un importante e
utile strumento di valutazione delle performances
aziendali. Il software consente infatti un’analisi
“gestionale” dell’impresa aiutando l’imprenditore
nell’individuazione delle eventuali aree di rischio e
di miglioramento attraverso la stampa dei seguenti
rendiconti:

- Conto economico riclassificato
- Stato patrimoniale riclassificato
- Rendiconto finanziario
- Analisi per indici
- Analisi della struttura qualitativa

Confronto con il settore di appartenenza

Ulteriore punto di forza di Tack2 è la possibilità di
confrontare i dati ricavati dagli indicatori dell’analisi
aziendale con quelli relativi ad altre realtà del proprio
settore di appartenenza. Tutto questo grazie ad una
Banca Dati, parte integrante della procedura, che
comprende 120.000 Bilanci di aziende italiane con
fatturato maggiore di 2,6 milioni di Euro.
Questo confronto consente di distinguere e valutare
separatamente  gli elementi strutturali del proprio
business, legati quindi alla tipologia del prodotto,
del mercato e dell’ambito competitivo, da quelli
congiunturali, sui quali l’azienda può intervenire per
migliorare.

Login

Input dati aziendali

Menu generale
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Tack2 in pillole

Una volta introdotti/acquisiti da procedure collegate
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico almeno
degli ultimi due anni ed aver risposto ad alcune
domande qualitative, il sistema fornisce una
dettagliata relazione del Rating e delle performances
aziendali attraverso la stampa di report descrittivi
e grafici che permettono di:

- ottenere il Rating misurato secondo la scala
di valori (non gli algoritmi!) S&P e Moody’s
e di scomporre tale valore secondo le tre
componenti che partecipano alla sua valutazione
(finanziaria, organizzativa e di rapporto
con le banche);

- confrontare il Rating scomposto con il max/media
delle aziende appartenenti al medesimo settore;

- ottenere SP e CE riclassificati e rendiconto
finanziario con, a lato di ogni singola voce,
un indicatore grafico interattivo che esprime
un giudizio gestionale circa l’andamento negli anni
della voce esaminata;

- elaborare in forma grafica e tabellare i più
importanti indici gestionali (solidità,
liquidità, stabilità);

- confrontare ogni indicatore con il 1°, 2° e 3° quartile
di tutte le aziende del settore di appartenenza
con l’uso di elementi grafici interattivi che
sintetizzano sia il trend di settore sia quello
di mercato;

- evidenziare gli elementi che hanno pesato
negativamente nella determinazione del Rating
favorendo in questo modo l’azienda nella
comprensione delle aree di intervento a maggiore
effetto moltiplicativo;

- stampare un report che riassuma le analisi fatte
insieme alla valutazione del CCN per una lettura
più completa circa la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale a supporto per
le decisioni del cliente.

Prossimi sviluppi

Sono già in fase di analisi e quindi di prossima
implementazione le seguenti funzioni:

- una zona di simulazione che consente di inserire
dati preventivi o di frazioni di periodo per poter
analizzare in tempo reale gli impatti provocati
dagli scenari previsti o di monitorare la situazione
durante il suo sviluppo;

- la stampa di una relazione accompagnatoria utile
per la presentazione di domande di affidamento
presso gli istituti di credito;

- il calcolo e l’analisi del “punto di pareggio”;
- il calcolo del valore aziendale con il metodo EVA

(Economic Value Added);
- una zona di analisi aziendale utile per la valutazione

di stato di aziende concorrenti;
- una zona di analisi tendente a valutare la “salute”

di aziende nuove clienti.

Indici di Settore

Calcolo Rating

Software ASP web-based

Tack2 si presenta come una soluzione facilmente
fruibile da qualsiasi piattaforma collegata ad
Internet. I vantaggi offerti sono innumerevoli, a
partire dai costi di manutenzione ed aggiornamento
che si annullano completamente; qualsiasi modifica
ed upgrade sono fatti a livello server ed il cliente
non deve preoccuparsi di installazioni aggiuntive
usufruendo immediatamente delle nuove release.
Tack2 è sviluppato in php su piattaforma Linux con
elevati standard di sicurezza a garanzia dei dati
forniti dal cliente.
Tack2 permette l’acquisizione automatica dei dati
di Bilancio redatti secondo la IV direttiva CEE.



sviluppato da

Alessandro Grottoli
Consulente Aziendale

cell. 348 933 22 68
alessandro@grottoli.com

© Tutti i nomi di aziende
e prodotti menzionati
sono marchi registrati
dei rispettivi proprietari.

NTS informatica s.r.l.
S.S. Rimini-San Marino, 142
47900 Rimini - Italy
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610

www.ntsinformatica.it

GENESYS S.p.A.
Via De Pretis, 15
27058 Voghera (PV)
tel. +39 0383 367540
fax +39 0383 367541

www.genesyscom.it
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