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Decisioni per competere.
Facilitare il management a
prendere le decisioni giuste
in un contesto competitivo

MISSION
Consulenza e Professione è una
società di consulenza di direzione e
organizzazione aziendale fondata a
Padova da dottori commercialisti e
consulenti di direzione aziendali con
lo scopo di integrare la consulenza
professionale tipica del dottore
commercialista con una consulenza
di carattere più spiccatamente
aziendale.

Start-up, espansione,
consolidamento e riorganizzazione
Consulenza e Formazione srl fornisce
consulenza di carattere aziendale alle imprese,
con particolare riferimento a società di capitali in
fase di start-up, espansione, consolidamento o
riorganizzazione e garantisce un supporto
completo alle imprese per la gestione e la
soluzione delle problematiche aziendali di
carattere ordinario e straordinario.
Si integra e collabora con altre società
specializzate nelle area infomation tecnology e
risorse umane per fornire una consulenza
integrata all’impresa.
Nell'ottica di una consulenza globale ed integrata,
la consulenza di direzione nell’area
Amministrazione Finanza Controllo ha
l'obiettivo di fornire un supporto completo ed
efficace alle aziende che vogliono migliorare il
proprio sistema organizzativo gestionale.
Il servizio di consulenza rappresenta un supporto
alle decisioni strategiche aziendali, alla
formazione di piani aziendali e di elaborazione
di business plan di start-up aziendali o di
conduzione di specifici progetti aziendali.
Obiettivo della consulenza è supportare il Cliente
nelle sue scelte strategiche di Imprenditore
attraverso strumenti di pianificazione e
controllo, misura e controllo del rischio,
reporting strategico e controllo direzionale.

Consulenza aziendale
e strategica mirata alla
creazione di valore
all'impresa attraverso:
• rapporti di
collaborazione focalizzati
sulle reali esigenze del
cliente;
• interventi orientati alla
risoluzione dei problemi
gestionali specifici;
• consulenza di direzione
capace di fornire un reale
valore aggiunto alle
imprese clienti nella
dimensione strategica e
nella logica progettuale.

CONSULENZA
STRATEGICA MIRATA

AREA STRATEGIA
Supporto strategico in passaggi
generazionali e in casi di
discontinuità aziendale.

AREA FINANZA,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO
Supporto consulenziale finalizzata
in materia di Finanza,
Programmazione e Controllo

AREA TEMPORARY
MANAGEMENT
Supporto per la gestione di
passaggi generazionali,
ristrutturazioni, fusioni e
acquisizioni.

STRATEGIA

Pianificazione di passaggi generazionali;
Supporto continuativo alle scelte strategiche di impresa;
Supporto continuativo al management;
Definizione della strategia e degli obiettivi aziendali;
Predisposizione del business plan come strumento strategico e di
controllo aziendale;
Pianificazione e ristrutturazione economica-finanziaria d’azienda;
Redazione di pianificazioni economiche-finanziarie aziendali o di
progetto;

STRATEGIA
Pianificazioni economiche-finanziarie nelle procedure giudiziarie e
fallimentari;
Sviluppo di company profile;
Sviluppo relazioni di presentazione dei risultati aziendali a soggetti
esterni (banche, stake-holder);
Studi di fattibilità e di convenienza economica di progetto (start-up
aziendali e di progetto);
Pianificazione, coordinamento e controllo di progetto (project
management);
Risk-management;
Misurazione della creazione del valore dell’azienda.

FINANZA,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO
Check up aziendali: diagnosi economico finanziaria d’impresa;
Pianificazione finanziaria;
Gestione dei rapporti con Istituti di Credito per l’ottenimento di
finanziamenti;
Finanza straordinaria;
Elaborazione di business plan;
Analisi di comparazione della concorrenza del settore
(benchmarking);
Impostazione sistema di controllo di gestione aziendale;
Impostazione contabilità di prodotto e contabilità analitica;
Elaborazione di budget operativi e analisi degli scostamenti;
Creazione di sistemi di reporting direzionale e di “cruscotti aziendali”;
Formazione del personale e dotazione di strumenti informatici di
controllo di gestione.

AREA TEMPORARY
MANAGEMENT
Supporto manageriale in ambito amministrazione, finanza e controllo di
natura temporanea;
Interventi in turnaround e in riorganizzazioni aziendali;
Gestione di situazioni di forte tensione finanziaria o di alta conflittualità
interna;
Supporto di gestione manageriale ad operazioni di passaggi
generazionali;
Supporto temporaneo di natura manageriale per avvio nuovi progetti;
Supporto di gestione di momentanee situazioni di crisi aziendale;
Affiancamento manageriale temporaneo in fasi di sviluppo
imprenditoriale;
Affiancamento manageriale nelle acquisizioni di aziende.
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