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SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA TUA IMPRESA
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La più grande società di servizi 
della provincia di Varese
Ogni giorno lavoriamo con più 
di 8.000 imprese, piccole, me-
die e grandi.

Uno studio 
con competenze a 360°
Lavorano con noi commercia-
listi, consulenti in gestione 
e trasformazione d’azienda, 
esperti in bandi e contributi, 
avvocati, ingegneri della sicu-
rezza e ambiente, formatori.
Le migliori competenze in un 
unico interlocutore.

Il miglior partner 
per la tua impresa
Perché non ci fermiamo a for-
nire un servizio o informazioni. 
Lavoriamo per consolidare e 
far crescere la tua impresa.

AziendA
di servizi, 
studio 
professionAle, 
pArtner
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vAlore
e credito

AllA 
tuA

impresA

CONSULENZA 
FISCALE

CONSULENZA
GESTIONALE

CREDITO
E CONTRIBUTI

SVILUPPO 
AZIENDALE

Consulenza fiscale 
tributaria e gestione 

della contabilità

Controllo di costi, 
ricavi e flussi 

finanziari

Credito agevolato 
e consulenza per 
accesso a bandi 

e contributi

Aperture, variazione 
e trasformazioni 

societarie
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CONSULENZA FISCALE

CONTABILITÀ 
Un commercialista e un consu-
lente fiscale a tua piena dispo-
sizione, in qualsiasi momento 
della giornata.
Ti basta fare una telefonata o 
venire in una delle sedi per rice-
vere assistenza e consulenza 
su fisco e tasse.

AGEVOLAZIONI FISCALI 
E CONTRIBUTIVE
I nostri esperti fiscalisti ti se-
gnalano le occasioni migliori per 
farti risparmiare sui tuoi  inve-
stimenti e i tuoi progetti, con 
un’unica idea: far crescere la 
tua azienda.

AGGIORNAMENTO COSTANTE
La tua contabilità sarà sempre 
sotto il controllo di un consu-
lente dedicato Area Impresa, 
che ti terrà sempre aggiornato 
su tutte le novità del mondo fi-
scale: scadenze, opportunità, 
obblighi.

Commercialista e consulente sempre a tua disposizione per la ge-
stione tributaria e fiscale.
La consulenza fiscale di Area Impresa ti consente di rimanere al 
passo con gli obblighi tributari, riducendo al minimo l’imposizione 
fiscale e sfruttando tutti gli strumenti consentiti.
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CONSULENZA GESTIONALE
Per qualsiasi decisione ti aiutiamo a scegliere la strada migliore.
Ogni azienda ha punti di forza e di debolezza. Per valorizzare i primi e 
superare i secondi è importante avere strumenti di analisi per il con-
trollo di gestione e la pianificazione aziendale. I nostri consulenti ti 
guidano e individuano le strategie più efficaci per migliorare la reddi-
tività e la competitività dell’impresa.

CHECK UP AZIENDALE
Un’analisi approfondita dell’im-
presa per comprendere il reale 
stato finanziario, quali sono le 
aree di forza e quelle di debo-
lezza. Come essere competitivi 
sul mercato e orientarti nella 
strategia da adottare.

CONTROLLO DI GESTIONE 
E PIANIFICAZIONE
Controllo e pianificazione sono 
attività strettamente legate 
tra loro. Analizzando i risultati 
della gestione e confrontando i 
dati previsti con quelli realmen-
te conseguiti, i nostri consulenti 
saranno in grado di individuare 
le soluzioni correttive da atti-
vare per correggere eventuali 
anomalie della tua impresa.

PASSAGGIO 
GENERAZIONALE
Garantire la continuità guar-
dando al futuro, gestire la 
complessità di un passaggio 
generazionale è un momento 
delicato e importante per la cre-
scita dell’impresa.
Per questo il supporto dei nostri 
consulenti ti garantiscono una 
buona riuscita dell’operazione.
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CREDITO E CONTRIBUTI

CONSULENZA FINANZIARIA
Per raggiungere i traguardi è ne-
cessario un piano finanziario 
preciso e affidabile: noi abbiamo 
la giusta combinazione per la 
tua impresa.
I nostri consulenti finanziari ti 
seguiranno nell’analisi della tua 
situazione finanziaria, per co-
noscere a fondo i punti di for-
za e le potenzialità di crescita e 
avviare un piano di sviluppo su 
misura.

BANDI E CONTRIBUTI
Sarai sempre aggiornato su 
bandi  e contributi economici 
disponibili, sia a livello nazionale, 
regionale, che territoriale. Sei in-
teressato ad accedere a queste 
opportunità?
Area Impresa ti indirizzerà aiu-
tandoti ad analizzare i termini, 
verificando l’ammissibilità e al-
lestendo la pratica.

CREDITO GARANTITO
Attraverso la garanzia del no-
stro Confidi potrai essere faci-
litato nell’accesso al credito 
con tutti gli Istituti, a condizioni 
agevolate.
Per ogni esigenza esiste la so-
luzione adatta alla tua impresa: 
fidi autoliquidanti, credito age-
volato per investimenti, svilup-
po aziendale, ricerca e innova-
zione, leasing e molto altro. 

Accesso a credito, bandi e finanziamenti

Come ottenere credito e superare un periodo di crisi? 
Quali sono i giusti investimenti per far crescere l’impresa?
Esistono bandi pubblici per sostenere una parte della spesa? 
Con queste domande solitamente l’impresa si ritrova spesso da sola ad 
affrontare il mondo del credito. Area Impresa ti affianca e ti sostiene.
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TI ACCOMPAGNIAMO 
DALLA NASCITA 
E IN OGNI TRASFORMAZIONE
Hai una nuova idea imprendito-
riale ma hai bisogno di supporto 
per realizzarla? 
Noi la studiamo con te.

Hai già invece un’attività ma 
vuoi fare delle modifiche di as-
setto o altri tipi di trasformazio-
ne?
Avrai sempre un partner al tuo 
fianco per consigliarti al meglio.

Oppure, infine, stai valutando 
una cessione? Saremo con te 
anche in quel momento per con-
dividere la scelta migliore.

RENDIAMO LE TUE SCELTE PIÙ 
SEMPLICI E TI RISPARMIAMO 
LA BUROCRAZIA  
Mai più code, istruzioni compli-
cate e perdite di tempo, ti libe-
riamo dal peso della burocrazia. 
Un esempio? Dalla variazione 
di sede, alle pratiche relative 
alla tassazione locale (insegne, 
occupazione suolo pubblico, 
TARI…). 
Ma non siamo con te solo nelle 
decisioni quotidiane, ti aiutiamo 
anche nelle scelte più strate-
giche: dallo studio del posizio-
namento sul mercato del tuo 
prodotto alla sostenibilità eco-
nomica del business.

UN MONDO DI SERVIZI 
«CHIAVI IN MANO» 
Ti forniremo un supporto conti-
nuativo  per essere sempre com-
petitivo e pronto ai cambiamenti 
del mercato:
» Formazione manageriale. 
»  Supporto in tutti gli obblighi di 

legge: dalla sicurezza sul lavo-
ro, alla formazione all’ammini-
strazione del personale, fino 
all’ambiente. 

»  Convenzioni e risparmi per le 
imprese e per la famiglia.

»  Consulenze per accedere a 
nuovi mercati, da quello digita-
le ai mercati esteri.

SVILUPPO AZIENDALE
Un partner in ogni fase di vita della tua impresa

Qualsiasi sia la tappa della vita della tua azienda devi saperti muovere 
in un mercato in continua evoluzione, tra novità normative e continue 
innovazioni. Il nostro compito è far sì che le tue scelte possano essere 
prese in modo semplice, senza ostacoli o perdite di tempo.



08

Soluzioni 
per l’impresa
Area Impresa, Area Lavoro 
e Area Business, sono le 
soluzioni per le imprese 
che vogliono avere suc-
cesso. 

CONSULENZA DEL LAVORO

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

INTERMEDIAZIONE RICERCA DEL PERSONALE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA E NON

CONSULENZA SICUREZZA E AMBIENTE

MEDICINA DEL LAVORO

arealavoro area
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CONSULENZA FISCALE

CONSULENZA GESTIONALE

CREDITO E CONTRIBUTI

SVILUPPO AZIENDALE

SERVIZI PER L’EXPORT 
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI

DIGITALIZZAZIONE

SERVIZI E CONSULENZA PER L’ENERGIA

areaimpresa areabusiness
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Una volta entrato in 

Area Impresa, incon-

trerai altri manager 

e  imprenditori di di-

versi settori e dimen-

sioni aziendali, dalla 

piccola alla grande 

impresa, con i quali 

potrai entrare in con-

tatto, creare sinergie 

e quindi incrementa-

re il tuo business. E, 

inoltre, sarai sempre 

informato su novità 

normative, opportuni-

tà e approfondimenti 

tecnici riguardanti il 

tuo settore.

Confartigianato 
dove le imprese 

crescono, 
si conoscono 

e fanno 
business
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INCONTRI ED EVENTI

» Eventi formativi gratuiti

» Seminari tecnici e informativi 

» Incontri B2B e di matching 
 con altre aziende

INFORMAZIONE CONTINUA

» Newsletter mensili su lavoro, 
 ambiente, fisco e innovazione

» Ebook e contenuti esclusivi 
 e gratuiti

» Aggiornamento scadenze lavoro, 
 fisco, formazione, ambiente

RISPARMIO SU COSTI E ACQUISTI AZIENDALI

Convenzioni con i più importanti brand 
a livello nazionale e locale

CI SONO TANTI BUONI MOTIVI PER ASSOCIARSI

CONVENZIONI E VANTAGGI

Tutte le opportunità di risparmio 

selezionate per voi

concediti un privilegio 
i migliori strumenti di business per la tua impresa
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