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AT Studio Alberto Tarabella svolge 
attività di consulenza in gestione 
d’impresa individuando, tramite 
check-up aziendale, gli interventi 
necessari a riprendere il controllo dei 
numeri dell’azienda. Alcuni obiettivi 
sono l’incremento degli utili, l’aumento 
della liquidità, �di sotto controllo a 
condizioni vantaggiose, previsioni 
puntuali sull’andamento di bilancio e 
risparmio �scale. 
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Ecco la soluzione ottimale per inserire in azienda un 
professionista altamente specializzato che risolva 
problemi e imposti strategie. Solo quando serve e solo 
per il tempo necessario.
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Siamo specializzati nella gestione di imprese edili con 
contabilità di cantiere in tempo reale per un controllo e 
una analisi puntuale e precisa della redditività

Forma e sostanza: ti aiutiamo a 
valorizzare la tua azienda sul 
mercato aumentando 
reputazione e credibilità.

Preserviamo la serenità 
delle famiglie dei nostri 
clienti, valutando 
periodicamente le 
operazioni a rischio 
dell'impresa a tutela dei 
patrimoni immobiliari.
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L'obiettivo dello studio è favorire e tutelare 
la crescita d'impresa avvalendosi delle più 
moderne tecniche di analisi dei dati.
Forniamo consulenze e servizi altamente 
quali�cati effettuando analisi approfondite 
di tutte le attività aziendali, comparando 
tecniche evolute di gestione d'impresa e 
suggerendo interventi correttivi immediati e 
tempestivi.
Ogni impresa ha la sua storia e ogni 
imprenditore ha le proprie esigenze, è 
quindi impossibile disegnare una tabella di 
analisi che valga per tutti. Per questo 
motivo vi chiediamo un primo incontro 
senza impegno per conoscerci e raccoglie-
re le informazioni principali per permetterci 
di entrare nella vostra realtà e raccontarvi 
come possiamo esservi utili.
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Riclassi�chiamo i dati di bilancio fornendo un’analisi 
economico-�nanziaria corredata da relazioni e suggerimenti basati su 
una lunga esperienza professionale.
Offriamo un servizio innovativo basato sull'analisi dei dati contabili di 
più periodi con lo scopo di individuare i punti di forza e di debolezza 
dei comportamenti aziendali e individuare eventuali anomalie di 
gestione; successivamente monitoriamo gli andamenti con analisi degli 
scostamenti e valutazioni dei trend, proponendo strategie migliorative 
attraverso i principali strumenti gestionali.
Lo studio aiuterà e guiderà le imprese passo dopo passo a migliorare 
le proprie performance e a raggiungere obiettivi di eccellenza.
Grazie all'analisi di bilancio l'impresa sarà in grado di:
• conoscere le azioni da intraprendere per migliorare la 
   situazione economica mediante un risparmio sui costi 
   di gestione
• risparmiare sugli oneri bancari intervenendo sulla revisione delle  
   condizioni bancarie e sugli af�damenti
• monitorare periodicamente l'andamento aziendale intervenendo  
   tempestivamente sulle eventuali anomalie di gestione
• risparmiare a livello �scale
• migliorare signi�cativamente l'ef�cienza e 
   l'organizzazione aziendale
• miglioramento della redditività e delle performance 
   attraverso il monitoraggio dell’andamento aziendale 
   relativo ad un determinato periodo di tempo
• riduzione dei costi: esternalizzare il controllo di gestione a 
   professionisti dai costi certi e impiegabili per periodi 
   di tempo limitati
• conoscere il risultato di esercizio in tempo reale, 
   cruciale per valutare situazioni in divenire, 
   prendere decisioni importanti possedendo tutte 
   le informazioni utili e orientarsi sempre di più 
   all'autodiagnosi economico-�nanziaria
• miglioramento della redditività e delle performance

Trattiamo direttamente per vostro 
conto le migliori condizioni con i 
principali fornitori e istituti bancari 
al �ne di ottenere gli accordi più 
vantaggiosi sul mercato.
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L'analisi del costo del denaro è un passaggio fondamentale 
per comprendere lo stato di salute dell'azienda, ecco in 
sintesi di cosa si tratta:
• controllo estratti conto bancari e di tutte le altre contabili 
   dove risulta l’applicazione di spese e commissioni. Il 
   controllo degli estratti e delle varie contabili consente di 
   veri�care se le condizioni applicate dalle banche sono più    
   onerose di quelle praticate in media sul mercato ad 
   imprese appartenenti allo stesso settore merceologico. 
   Una volta veri�cate le condizioni, si interviene per 
   abbassare i costi delle spese e commissioni e degli oneri 
   �nanziari
• richiedere nuovi af�damenti e/o ottenere un migliore 
   accesso al credito
• esposizione �nanziaria dell’impresa nei confronti degli 
   istituti di credito (schema mutui e leasing)
• analisi operazioni in essere con le banche (eventuali 
   prestiti, mutui, leasing, ecc)
• miglioramento del rating
• piani�cazione �nanziaria

Alberto Tarabella è iscritto all'albo dei mediatori creditizi al 
n° 103031 presso la Banca d'Italia.
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Si tratta della possibilità di offrire alle piccole e medie imprese diverse 
opportunità, tra cui:
• migliorare l'equilibrio �nanziario e dei �ussi di cassa
• prevedere con largo anticipo eventuali crisi di liquidità
• valutare eventuali investimenti trovando un'appropriata 
   copertura �nanziaria
• tax planning per ottimizzare il carico �scale
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Si tratta di una rappresentazione delle previsioni �nanziarie, 
economiche e patrimoniali che si possono ottenere 
dall'azienda con un certo tipo di gestione; ad esempio con 
nuovi investimenti produttivi, investimenti �nanziari, nuovi 
mercati, nuovi prodotti, campagne pubblicitarie, modi�che 
su progetti già avviati.

Vantaggi del business plan per l'azienda:
• Valutare la fattibilità di una nuova iniziativa
• Controllo e analisi attività
• Valutare nuovi investimenti
• Migliore la conoscenza della propria 
   azienda

Vantaggi del business plan verso terze parti:
• Richiedere �nanziamenti
• Aderire a nuovi rapporti 
   commerciali/convenzioni
• Agevolare il credito
• Ottenere certi�cazioni

Aiutiamo l'imprenditore a 
fare impresa, af�ancandolo 
nella propria crescita e 
migliorando organizzazione 
e piani�cazione �nanziaria 
per gestire al meglio i rapidi 
cambiamenti del mercato.
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Si tratta di un sistema di piani�cazione e controllo ef�cace 
fondato non solo su valori economico-�nanziari, ma anche 
su unità di misura rappresentative di qualità, ef�cienza ed 
ef�cacia delle operazioni gestionali nel loro complesso.
Le attività che lo compongono sono:
• veri�ca preventiva: simulazioni che mettono in grado         
   l’impresa di anticipare l’evolvere della gestione 
   nell’esercizio a venire a livello economico-�nanziario 
   (�ussi di cassa previsionali)
• rendiconti: evidenziano le aree critiche della gestione e dei 
   vari processi e permettono di intraprendere le azioni 
   correttive modi�cando o revisionando gli obiettivi 
   formulati in precedenza
• controllo consuntivo:  riguarda il controllo dei fatti di 
   gestione una volta che si sono veri�cati; anche in questo 
   caso è possibile intraprendere azioni correttive, ma solo a 
   posteriori.
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La reportistica periodica (trimestrale, semestrale, annuale) è uno 
strumento cruciale per valutare andamenti e scostamenti rispetto a 
obiettivi e programmi; questi monitoraggi costituiscono infatti un �ore 
all'occhiello dell'attività dello studio, che vanta un'esperienza pluriennale 
arrivando a comporli in maniera talmente dettagliata da renderli utilissimi 
strumenti previsionali e gestionali.


