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Un mondo di imprese sane, 
per un mondo migliore

Gap Studi e Consulenze nasce nel 2002 per fornire esperienza, competenze e 
strumenti adeguati alla messa in sicurezza delle imprese, 

dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile. 
Supportiamo le aziende di ogni settore nel pianificare un futuro vincente.



Mettere in sicurezza la propria 
attività significa garantirne la 
continuità e rilevare in modo 
tempestivo un possibile stato di crisi. 

Il nuovo Codice della Crisi 
d'Impresa e dell’Insolvenza 
impone alle aziende di "dotarsi di un 
assetto organizzativo, ammnistrativo 
e contabile" adeguato alla natura e 
alle dimensioni aziendali. 

Grazie alle competenze dei nostri 
professionisti e agli strumenti di 
Business Intelligence a disposizione 
(perfezionati dai nostri tecnici, in 
collaborazione con l'Università 
degli Studi di Verona) partiamo da 
un'analisi completa dell'azienda per 
poi realizzare progetti su misura, 
dove ogni aspetto viene declinato 
tenendo conto delle esigenze e delle 
peculiarità della singola attività. 

• mettere in atto le procedure e 
formare le risorse interne;

• aggiornare i dati e mantenere nel 
tempo il sistema implementato.

Programmazione e 
controllo di gestione
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• avere un check-up 
sullo stato di salute e 
l’adeguatezza dell’assetto;

Forniamo alle imprese, 
di ogni tipologia e 
dimensione, il supporto 
e i mezzi necessari per:

• disporre di alert che segnalino 
un possibile stato di crisi;

• costruire reportistica e budget, 
per mettere in sicurezza l’impresa;



Consulenza 
aziendale

Supportiamo le aziende 
mettendo a disposizione 
l’esperienza e le competenze 
dei nostri professionisti, 
per aiutarle nella gestione 
di specifiche attività e 
nelle scelte strategiche che 
possono determinare il 
futuro della loro impresa. 

Business Plan
Forniamo tecnici esperti nell’elaborazione 
di Business Plan aziendali. Tale documento 
è utile sia nelle fasi di start-up che in quelle 
di sviluppo e consolidamento dell’impresa, 
per definire gli obiettivi futuri, stabilire la 
sostenibilità degli investimenti e dare utili 
informazioni agli investitori coinvolti o a 
potenziali finanziatori.

Valutazioni d’azienda
Valutare un’impresa (o specifiche divisioni 
di essa) è un’operazione complessa, che 
richiede l’intervento di professionisti 
qualificati e in grado di seguire l’imprenditore 
nelle diverse fasi del percorso necessario. 
Mettiamo a disposizione il nostro know-how 
e innovativi strumenti di analisi, per applicare 
le metodologie più funzionali a una corretta 
valutazione. 

Temporary Management
La pianificazione di un percorso di 
risanamento, un passaggio generazionale, 
lo sviluppo o l’implementazione di nuovi 
processi, la riorganizzazione di un’area 
aziendale o dell’intera impresa. Un Temporary 
Manager è una figura che entra in gioco per 
un periodo di tempo limitato, per risolvere 
particolari situazioni o problematiche dal 
punto di vista gestionale. 

Advisory
Quando l’azienda deve affrontare procedure 
complesse, come quelle di acquisizione, 
fusione, dismissione dell’impresa o di parti 
di essa, avere un supporto qualificato può 
risultare decisivo. Forniamo consulenza alle 
imprese per operazioni straordinarie quali: 
pianificazione delle procedure di acquisto/
vendita, due diligence industriale, assistenza 
durante le fasi della trattativa.



Salute Aziendale® è un insieme 
di strumenti professionali, 
sviluppati da Gap Studi e 
Consulenze in collaborazione 
con l’Università degli Studi di 
Verona. Nello specifico, sono 
due le principali soluzioni 
disponibili, per avere un’analisi 
di bilancio completa e 
un’analisi competitiva di 
benchmark, ad ogni livello.

Merito Gestionale

Permette di valutare le performance 
aziendali e ottenere un giudizio 
finale (da 0 a 100), utile anche 
come alert per individuare 
tempestivamente uno stato di crisi e 
adempiere agli obblighi del Codice 
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Vengono analizzati gli ultimi tre 
bilanci dell’azienda, considerando 
oltre 30 indicatori di bilancio 
e confrontando il risultato di 
ogni indicatore con dei range di 
riferimento (creati dall’Università degli 
Studi di Verona analizzando oltre 500 
mila bilanci). 

Dalla ponderazione dei punteggi (a 
seconda dell’importanza attribuita 
alle diverse aree aziendali: economica, 
finanziaria e patrimoniale) viene quindi 
fornito un risultato conclusivo, che 
permette di avere un quadro chiaro 
e immediato dello stato di salute 
dell’impresa. 

Analisi competitiva di 
benchmark

Strumento che consente di fare analisi 
complete a tutti i livelli (settoriali, 
geografici, dimensionali) del contesto 
competitivo di riferimento. È possibile 
confrontare la propria realtà con le best 
performance a cui ispirarsi, oppure 
capire il proprio posizionamento 
rispetto ai competitor. Un modo 
per gestire al meglio l’ambiente 
competitivo, uno degli aspetti 
fondamentali per tutelare la salute delle 
aziende.

Inoltre, permette di avere informazioni 
strategiche anche per valutare la 
fattibilità di investimenti, sviluppare 
business plan e pianificare azioni 
future.

CONTATTACI 
PER SAPERNE DI PIÙ

www.gapconsulenti.it
Tel. 045 8350882

E-mail: info@gapconsulenti.it


