
Esperienza al servizio delle aziende che
vogliono migliorarsi.

Consulenze Indipendenti
a supporto delle aziende



continua la fase di stagnazione
per le imprese

In momenti come questo occorre
affidarsi ad un responsabile finanziario, da

ingaggiare con la formula del
“temporary management”

per ottimizzare i costi.

i principali fattori

i professionisti dello studio Q Consulenze Finanziarie, 
presente a Reggio Emilia dal 2004, mettono la loro
pluriennale esperienza a servizio delle aziende che 

vogliono migliorarsi

ECONOMIA STAGNANTE
CONCORRENZA
BANCHE CHE NON CONCEDONO CREDITO

economia
stagnante

banche che non
concedono credito

concorrenza



una nuova figura
di supporto alle aziende

un consulente di esperienza da
ingaggiare con la formula del
“temporary management”

Commercialista Banca

Responsabile
finanziario

Azienda



“In un contesto di sempre
maggior complessità, essere

circondati da persone di fiducia
è un obiettivo prioritario”
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Il responsabile finanziario

Analisi e
miglioramento

rating aziendale

Gestione rapporti
con le banche

Consulenza finanziaria
indipendente sul

patrimonio aziendale
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RISPARMIOPRIMACDF ONERI FINANZIARI DOPO

esempio del
risparmio dei costi

un consulente che vi affianca nell’analisi e
rapporto con la banca



“la migliore garanzia per una vera
consulenza, è la totale assenza di

conflitto di interesse”



Gestione della tesoreria
Gestione della liquidita aziendale
Consulenza per il patrimonio personale
Aumento della redditività e sicurezza

Controllo di gestione e budget
Analisi della gestione del pricing
Elaborazione di business-plan periodici
Riduzione degli scostamenti di budget

Finanza straordinaria
Ristrutturazione situazione debitoria
Valutazione del valore dell’azienda
Miglioramento strategico

Valutazione del merito
creditizio
Analisi e miglioramento del rating 
aziendale Riduzione del rischio
imprenditoriale Risparmio di costi

Gestione dei rapporti con le 
banche
Analisi e miglioramento delle condizioni
Revisione periodica degli affidamenti
Aumento del margine creditizio

Copertura dei rischi finanziari
Analisi e ottimizzazione dei rischi
Valutazione degli strumenti di copertura
Riduzione dei rischi

Quali servizi e vantaggi offriamo
alle imprese



Chiamaci per fissare un primo appuntamento.
E’ gratuito e non impegnativo, serve per focalizzare la 

tua situazione e capire le tue esigenze.


