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Bologna, 19 marzo 2007

Oggetto: omaggio abbonamento sito www.analisiaziendale.it

Cari Cooperatori,
Fi.Bo Sviluppo Cooperativo, nell’ambito della propria missione di supporto e promozione del sistema
imprenditoriale cooperativo di Legacoop Bologna, ha sottoscritto un abbonamento in convenzione per
la durata di 2 anni al sito www.analisiaziendale.it, facendone omaggio a tutte le imprese aderenti a
Legacoop Bologna.
Il sito che, noto a diverse cooperative Legacoop, diverrà a pagamento dal 21 marzo 2007 offre una
serie di strumenti a supporto del lavoro in azienda, come ad esempio “Analisi di Bilancio” con il quale è
possibile analizzare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nonché i trend in
atto grazie a prospetti riclassificati, indici e diagrammi utilizzabili.
Speriamo con tale iniziativa di offrire un valido strumento di analisi finanziaria soprattutto alle piccole e
medie cooperative bolognesi, stimolando nel contempo l’adozione nelle aziende di strumenti
manageriali sempre più efficaci a supportarne lo sviluppo.
Per poter utilizzare gli strumenti resi disponibili sul sito l’azienda non dovrà fare altro che inviare una
mail all’indirizzo info@analisiaziendale.it per richiedere l’attivazione del relativo account e il rilascio di
UserID e Password. Oltre a indicare l’adesione a Legacoop Bologna, è necessario riportare nella mail
ragione sociale, indirizzo, P.Iva e codice fiscale della società.
Nel caso in cui un'azienda sia già un Utente registrato del sito www.analisiaziendale.it ed abbia già un
proprio UserID contenente dati di bilancio, sarà presente nel Pannello di controllo un'apposito servizio
attraverso il quale procedere al trasferimento dei dati di bilancio dal vecchio UserID al nuovo UserID
assegnato.
Il sito www.analisiaziendale.it, con il supporto di Legacoop Bologna e FIBO Sviluppo Cooperativo, è
intenzionato a organizzare anche una serie di incontri dedicati alle aziende che usufruiranno del
servizio, al fine di fornire utili informazioni in merito alle modalità di fruizione del servizio e di utilizzo
degli strumenti resi disponibili online.
Sperando di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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