
MODULI 

1-2-3

Flussi di cassa

Monitoraggio

Monitoraggio per bilanci 
consolidati e aggregati

SOFTWARE EVOLUTO PER IL 
MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E  
LO SVILUPPO DELLA TUA IMPRESA



è un software evoluto per tutti i settori merceologici, 
adattabile a differenti business model e in grado di 
monitorare risultati finanziari e operativi.

Toolup è un percorso di evoluzione e 
cambiamento dell’azienda per il con-
trollo degli indicatori economico finan-
ziari, per la gestione consapevole di co-
sti/ricavi e per la pianificazione analitica 
dello sviluppo.

TOOLUP

TOOLUP è un percorso di evoluzione, e cambiamento dell’azienda che 
sistematizza, con semplicità e professionalità, un CONTROLLO periodico 
dei principali indicatori economico-finanziari della aziende e permette 
una consapevolezza nella GESTIONE dei costi/ricavi e una oggettiva ed 
analitica pianificazione dello SVILUPPO.
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Toolup non è un semplice softwa-
re gestionale, ma un progetto inte-
grato che sviluppa attorno a sé una 
community attiva, un network che 
opera in sinergia con professionisti, 
consulenti e aziende.

Si rivolge a PMI, commercialisti, revisori, 
consulenti, fondi di private equity e club dealer, 
grandi imprese

Toolup aiuta le organizzazioni a guidare la 
complessità, a diventare più consapevoli de-
gli effetti negativi causati dalle contingenze, 
a creare nuove opportunità d’innovazione e 
crescita, mantenendo nel tempo un vantag-
gio competitivo.

Toolup nasce da un’idea del team di Renovo, 
società leader nella consulenza di direzione, 
professionisti che da anni sono al fianco del-
le aziende e che oggi sono impegnati nella 
creazione di valore attraverso lo sviluppo di 
software applicativi per il controllo, la gestio-
ne e lo sviluppo del business a supporto del-
le imprese e dei consulenti.
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Monitoraggio



• GARANTIRE UNA VERIFICA ANALI-
TICA CONTINUATIVA E COMPLETA 
della situazione economico-finanzia-
ria d’impresa

• VALUTARE LE PERFORMANCE E 
FORNIRE UN’INDICAZIONE SUL RA-
TING al fine di supportare le negozia-
zioni per il credito bancario

• VERIFICARE, attraverso l’utilizzo degli strumenti di 
allerta e degli indicatori della crisi, L’EQUILIBRIO 
ECONOMICO FINANZIARIO e di valutare la continu-
ità aziendale anche in ottica previsionale e quindi 
essere compliant alle normative sulla crisi d’impresa 
della L. 155/2017 e alle direttive IFRS9.

Grazie all’utilizzo di specifici algoritmi, il 
modulo permette di riclassificare e ge-
stire dati di bilancio, annuali e infraan-
nuali, consuntivi e preventivi/di budget, 
con proprietà di raffronto tra i vari perio-
di per:

MONITORAGGIO
è un modulo autonomo destinato al  
CONTROLLO della tua impresa e del tuo business.



tabelle - piano dei conti

FACILE E INTUITIVO

FUNZIONALE

FLESSIBILE

PERSONALIZZABILE

Perchè scegliere il modulo “Monitoraggio” di Toolup?
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risultato rating - output

• L’INSERIMENTO DATI tramite im-
portazione file in XBRL

• L’INSERIMENTO DATI tramite impor-
tazione file EXCEL bilancio di verifica 
e budget/dati previsionali: piano dei 
conti personalizzabile coerentemen-
te con il piano dei conti della tua im-
presa

• L’INSERIMENTO DATI MANUALE

• l’utente viene guidato dal software 
dall’inserimento dei dati fino alla ge-
nerazione dei report di output

• I REPORT DI DETTAGLIO sono sem-
pre visibili a video con possibilità di 
interazione e verifica dei dettagli e 
principi di calcolo sottostanti

• è possibile segnalare eventuali erro-
ri di input e/o dati e/o collegamenti 
mancanti
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• LA GESTIONE IN CLOUD garantisce 
sicurezza ed aggiornamento dei dati 
oltre la possibilità di gestione ed in-
terrogazione in qualsiasi momento, 
da qualsiasi luogo e in smart working

• tutti i REPORT sono scaricabili in 
EXCEL

• LA RELAZIONE COMPLETA è scari-
cabile in POWER POINT completa 
di note e descrizioni qualitative con 
possibilità di modifica e/o inserimen-
to note aggiuntive da parte dell’u-
tente

genera stampe - prospetti
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• gestione FINO A 5 SOCIETÀ per li-
cenza

• gestione ILLIMITATA DI UTENTI

• gestione ILLIMITATA dei PERIODI DI 
ANALISI

• la gestione dei dati annuale e IN-
FRA-ANNUALE fino al MENSILIZZA-
TO

• calcolo di tutti gli indici sulla base 
dell’asse temporale analizzato

È F
LE

SS
IB

ILE

DB - bilanci

Toolup Monitoraggio   |   9



È P
ER
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LE

• GESTIONE PERSONALIZZATA delle 
funzioni per singolo utente

• tutti i REPORT e la RELAZIONE sono 
PERSONALIZZABILI nei colori e nei 
caratteri utilizzati e prevedono l’inse-
rimento di marchi/logo dell’utente

DB - quadratura
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Analisi di bilancio & rating

• RICLASSIFICAZIONE DEI BILANCI e predispo-
sizione del rendiconto finanziario

• CALCOLO DI INDICI DI BILANCIO COMMEN-
TATI suddivisi per le quattro aree gestionali

• VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E AS-
SEGNAZIONE DEL RATING utilizzando di-
verse metodologie (analisi degli incassi e dei 
pagamenti, dei rapporti con istituti banca-
ri e finanziari, dei dati contabili e di bilancio, 
dell’organizzazione e della gestione operativa, 
dei rapporti con l’erario, degli eventi pregiudi-
zievoli, dello Z-Score di Altman)

• ANALISI DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI, RED-
DITUALI E FINANZIARI della gestione azien-
dale con la definizione di aggregati economici 
e finanziari utili a rappresentare le situazioni 
statiche e gli andamenti con possibilità di raf-
fronto con i dati previsionali/ di budget

• GENERAZIONE AUTOMATICA DI REPORT con 
note, indici, tabelle, grafici e commenti auto-
matici delle performance aziendali ed del ra-
ting

• rating Medio Credito Centrale MCC: definizio-
ne classe di valutazione MCC

• SEGNALAZIONE DEGLI EVENTUALI ERRORI 
di input dei dati e indicazione delle relative 
correzioni
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• VERIFICA DEI SISTEMI DI ALLERTA E ANA-
LISI DEGLI INDICATORI DELLA CRISI:

_ patrimonio netto;

_ calcolo e valutazione del DSCR Debt Ser-
vice Coverage Ratio;

_ calcolo dei 5 indicatori con soglie auto-
matiche personalizzate per settore

• MISURE PREMIALI: verifica delle voci patri-
moniali finalizzate alla fruizione delle misu-
re premiali per l’imprenditore

• VALUTAZIONE SULLA CONTINUITÀ AZIEN-
DALE (ISA 570)

• VALUTAZIONE POSIZIONE DEBITORIA ver-
so i creditori pubblici qualificati

Sistemi di allerta e indicatori della crisi

cash flow - output
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I 5 indicatori elaborati dal CNDCEC con soglie 
automatiche personalizzate per settore merceologico

indice di sostenibilità 
degli oneri finanziari

indice di adeguatezza 
patrimoniale

indice di ritorno di liquidità 
dell’attivo

indice di ritorno di liquidità

1

2

4

3

5 indice di indebitamento previdenziale

calcolo rating - output
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Monitoraggio per bilanci 
consolidati e aggregati



• GARANTIRE UNA VERIFICA ANALITI-
CA CONTINUATIVA E COMPLETA del-
la situazione economico-finanziaria 
 d’impresa

• VALUTARE LE PERFORMANCE E FOR-
NIRE UN’INDICAZIONE SUL RATING al 
fine di supportare le negoziazioni per 
il credito bancario

• GESTIRE LE SINGOLE SOCIETÀ E LE RELATIVE 
SCRITTURE E RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO O 
AGGREGAZIONE, arrivando al bilancio consolidato o 
aggregato

• VERIFICARE, attraverso l’utilizzo degli strumenti di 
allerta e degli indicatori della crisi, L’EQUILIBRIO  

Grazie all’utilizzo di specifici algoritmi, il 
modulo permette di riclassificare e gesti-
re dati di bilancio, annuali e infraannuali, 
consuntivi e preventivi/di budget, con pro-
prietà di raffronto tra i vari periodi per:

MONITORAGGIO PER BILANCI 
CONSOLIDATI E AGGREGATI
è un modulo autonomo destinato al CONTROLLO della tua 
impresa e del tuo business. È ideale per gestire più aziende e 
ottenere report in forma singola e aggregata e/o consolidata.

ECONOMICO FINANZIARIO e di valuta-
re la continuità aziendale anche in ottica 
previsionale e quindi essere compliant 
alle normative sulla crisi d’impresa del-
la L. 155/2017 e alle direttive IFRS9



genera stampe - struttura prospetti

FACILE E INTUITIVO

FUNZIONALE

FLESSIBILE

PERSONALIZZABILE

Perchè scegliere il modulo “Monitoraggio per bilanci 
consolidati e aggregati” di Toolup?
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DB - piano dei conti

• L’INSERIMENTO DATI tramite im-
portazione file in XBRL

• L’INSERIMENTO DATI tramite impor-
tazione file EXCEL bilancio di verifica 
e budget/dati previsionali: piano dei 
conti personalizzabile coerentemen-
te con il piano dei conti della tua im-
presa

• L’INSERIMENTO DATI MANUALE

• l’utente viene guidato dal software 
dall’inserimento dei dati fino alla ge-
nerazione dei report di output

• I REPORT DI DETTAGLIO sono sem-
pre visibili a video con possibilità di 
interazione e verifica dei dettagli e 
principi di calcolo sottostanti

• è possibile segnalare eventuali erro-
ri di input e/o dati e/o collegamenti 
mancanti

Toolup Monitoraggio per bilanci consolidati e aggregati   |   17



È F
UN

ZIO
NA

LE

• LA GESTIONE IN CLOUD garantisce 
sicurezza ed aggiornamento dei dati 
oltre la possibilità di gestione ed in-
terrogazione in qualsiasi momento, 
da qualsiasi luogo e in smart working

• tutti i REPORT sono scaricabili in 
EXCEL

• LA RELAZIONE COMPLETA è scari-
cabile in POWER POINT completa 
di note e descrizioni qualitative con 
possibilità di modifica e/o inserimen-
to note aggiuntive da parte dell’u-
tente

analisi solidità aziendale - output
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• gestione FINO A 5 SOCIETÀ per li-
cenza

• gestione ILLIMITATA DI UTENTI

• gestione ILLIMITATA dei PERIODI DI 
ANALISI

• la gestione dei dati annuale e IN-
FRA-ANNUALE fino al MENSILIZZA-
TO

• calcolo di tutti gli indici sulla base 
dell’asse temporale analizzato

È F
LE

SS
IB

ILE

DB - bilanci
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È P
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• GESTIONE PERSONALIZZATA delle 
funzioni per singolo utente

• tutti i REPORT e la RELAZIONE sono 
PERSONALIZZABILI nei colori e nei 
caratteri utilizzati e prevedono l’inse-
rimento di marchi/logo dell’utente

DB - abbinamento conti
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Analisi di bilancio & rating

• RICLASSIFICAZIONE DEI BILANCI e predispo-
sizione del rendiconto finanziario

• CALCOLO DI INDICI DI BILANCIO COMMEN-
TATI suddivisi per le quattro aree gestionali

• VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E AS-
SEGNAZIONE DEL RATING utilizzando di-
verse metodologie (analisi degli incassi e dei 
pagamenti, dei rapporti con istituti banca-
ri e finanziari, dei dati contabili e di bilancio, 
dell’organizzazione e della gestione operativa, 
dei rapporti con l’erario, degli eventi pregiudi-
zievoli, dello Z-Score di Altman)

• ANALISI DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI, RED-
DITUALI E FINANZIARI della gestione azien-
dale con la definizione di aggregati economici 
e finanziari utili a rappresentare le situazioni 
statiche e gli andamenti con possibilità di raf-
fronto con i dati previsionali/ di budget

• GENERAZIONE AUTOMATICA DI REPORT con 
note, indici, tabelle, grafici e commenti auto-
matici delle performance aziendali ed del ra-
ting

• rating Medio Credito Centrale MCC: definizio-
ne classe di valutazione MCC

• SEGNALAZIONE DEGLI EVENTUALI ERRORI 
di input dei dati e indicazione delle relative 
correzioni
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• VERIFICA DEI SISTEMI DI ALLERTA E ANA-
LISI DEGLI INDICATORI DELLA CRISI:

_ patrimonio netto;

_ calcolo e valutazione del DSCR Debt Ser-
vice Coverage Ratio;

_ calcolo dei 5 indicatori con soglie auto-
matiche personalizzate per settore

• MISURE PREMIALI: verifica delle voci patri-
moniali finalizzate alla fruizione delle misu-
re premiali per l’imprenditore

• VALUTAZIONE SULLA CONTINUITÀ AZIEN-
DALE (ISA 570)

• VALUTAZIONE POSIZIONE DEBITORIA ver-
so i creditori pubblici qualificati

Sistemi di allerta e indicatori della crisi

DB - quadratura totali
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I 5 indicatori elaborati dal CNDCEC con soglie 
automatiche personalizzate per settore merceologico

indice di sostenibilità 
degli oneri finanziari

indice di adeguatezza 
patrimoniale

indice di ritorno di liquidità 
dell’attivo

indice di ritorno di liquidità

1

2

4

3

5 indice di indebitamento previdenziale

highlights - output
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Flussi di cassa



• OTTENERE UN RISPARMIO di oneri fi-
nanziari

• AVERE UNA PROIEZIONE degli utilizzi 
cassa dei mesi successivi che saranno 
visibili in Centrale dei Rischi (anticipare 
sconfini e/o utilizzi al limite)

• EFFETTUARE SIMULAZIONI DEI FLUS-
SI DI CASSA con operazioni non ancora 
perfezionate, assegnate e incerte (com-
messe, fatturato budget)

• CALCOLARE E VALUTARE il DSCR Debt Service Coverage 
Ratio prospettico a 6 mesi

• CONOSCERE in anticipo gli eventuali sconfini

• CONFRONTARE LE DISPONIBILITÀ DEI CONTI ordinari pres-
so i vari istituti per attivare azioni correttive (giroconti) in pre-
senza di sconfini

Il modulo sviluppa una proiezione dei flussi di 
cassa che può essere integrata dall’utente con 
l’inserimento delle variazioni prospettiche per 
ogni singola voce funzionale alla determina-
zione del cash-flow (schema OIC 11) in modo 
da essere compliant alle normative sulla cri-
si d’impresa della L. 155/2017 e alle direttive 
IFRS9.

FLUSSI DI CASSA
è un modulo aggiuntivo ai moduli di 
monitoraggio e che completa il CONTROLLO 
della tua impresa e del tuo business.



Perchè scegliere il modulo “Flussi di cassa” di Toolup?

FACILE E INTUITIVO

FUNZIONALE

PERSONALIZZABILE

DB - bilanci

Flussi di cassa è un modulo 
AGGIUNTIVO ai moduli 

MONITORAGGIO

Monitoraggio Monitoraggio per Bilanci 
Consolidati e Aggregati
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• partendo dai dati di bilancio storici 
e consuntivi, il modulo propone una 
VISIONE PROSPETTICA PER UN PE-
RIODO DEFINITO sulla base dei ter-
mini storici tipici dell’impresa

• EVIDENZIA LE CASELLE DI INPUT 
DATI RELATIVE ALLE PREVISIONI 
di incasso/pagamento future che 
possono essere compilate da parte 
dell’utente

È F
AC

ILE
 E 

IN
TU

IT
IV

O

prospetto flussi di cassa - output
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È F
UN

ZIO
NA

LE• LA GESTIONE IN CLOUD garantisce 

sicurezza ed aggiornamento dei dati 

oltre la possibilità di gestione ed in-

terrogazione in qualsiasi momento, 

DA QUALSIASI LUOGO e in smart 

working

DB - abbinamento conti
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È P
ER

SO
NA

LIZ
ZA

BI
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• GESTIONE PERSONALIZZATA   
delle funzioni per singolo utente

• tutti i REPORT e la RELAZIONE sono 
PERSONALIZZABILI nei colori e nei 
caratteri utilizzati e prevedono l’in-
serimento di marchi/logo dell’uten-
te

genera stampe - prospetti
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Monitoraggio Monitoraggio per bilanci 
consolidati e aggregati Flussi di cassa

€120

€320

€560

€800

AUTONOMI

I prezzi Abbonamento con canone mensile 
(1/3/6 mesi) o annuale (12 mesi)

coming so
on

1 mese

3 mesi

6 mesi

1 anno

Controllo di gestione

AGGIUNTIVO

Budget & 
business plan

PACCHETTO 5 AZIENDE AGGIUNTIVE DA UTILIZZARE PER TUTTI I MODULI ACQUISTATI: €50

coming 
soon

coming 
soon

AGGIUNTIVO AUTONOMO

€240

€640

€1120

€1600

€180

€480

€840

€1200
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Visita toolup.it

info@toolup.it

Via Vitruvio n.3
20124 Milano – Italia

TOOLUP

È un progetto di


