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FINANCE

CONTROLLO DI GESTIONE
& FINANZA D’IMPRESA
Gestio nasce dalla pluriennale esperienza di un gruppo di professionisti
fortemente radicati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Modena.
Ci occupiamo di affiancare la Piccola e Media Impresa offrendole
consulenza manageriale ad alto valore aggiunto soprattutto in fase di sviluppo
e crescita dimensionale, il tutto senza perdere di vista concretezza di risultati,
gradualità di intervento, semplecità di contenuti ed obiettivi.
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IL NOSTRO APPROCCIO AI BISOGNI AZIENDALI
PASSA DALL’ASCOLTO DEI CLIENTI PER DARE
RISPOSTE CONCRETE E MIRATE
COMPETITIVITA'

• I nostri costi sono troppo alti rispetto a quelli dei conconcorrenti
• La nostra gamma non è all'altezza della concorrenza
• Il nostro servizio non fa più la differenza
• Non riusciamo ad avere/mantenere vantaggi sui competitors

INDEBITAMENTO

• Le banche non ci stanno supportando
• I costi del credito sono insopportabili
• Il debito cresce più del fatturato
• Non riusciamo a rispettare le scadenze dei pagamenti
• I clienti non pagano

SVILUPPO

• La clientela è sempre la medesima
• La gamma dei prodotti non cresce
• All'estero fatichiamo
• Non stiamo gestendo il passaggio generazionele
• La governance attuale non è adeguata per la crescita

REDDITIVITA'

• I margini dei prodotti non sono più quelli
di un tempo
• Non riusciamo ad aumentare i prezzi
• Subiamo l'aumento dei costi di acquisto
e del personale
• I nostri costi sono troppo alti per
problemi di saturazione
• Non conosciamo i nostri
costi
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LE NOSTRE SOLUZIONI
AZIENDALI
AREA FINANZA
• Analisi di Bilancio
• CFO Temporary Manager
• Controllo del capitale circolante

AREA INTERNAZIONALE
FOCUS PICCOLI GRUPPI
MULTINAZIONALI

• Business Plan
• M&A Finanza straordinaria
• Valutazione d'Azienda

• Transfer price package
• Consulenza specialistica per
piccoli gruppi

AREA CONTROLLO
DI GESTIONE
• Controllo di gestione
• Budgeting
• Business Intelligence

AREA ORGANIZZAZIONE
• Definizione/Ridefinizione
della governance Aziendale
• Strumenti di managment per definire le
strategie aziendali e concepire in chiave
imprenditoriale nuovi modelli di Business
• Definizione o Ridefinizione
Struttura Organizzativa
• Managerializzazione e incremento
delle performance aziendali
• Passaggi Generazionali
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• Lean Production

CONTROLLO DI GESTIONE
& FINANZA D’IMPRESA
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