STUDIO
CROMA
Consulenza per PMI dal 1989

Chi Siamo
Lo Studio Croma è una società di consulenza finanziaria per piccole e medie imprese del
Nord Italia. Dal 1989 aiuta le imprese a crescere e competere, aumentando la loro
marginalità, rendendo più efficienti i loro processi e migliorando la gestione finanziaria.
Per gli imprenditori il tempo è poco e le cose da fare sono tante. Per questo il nostro
metodo è semplice, chiaro e concreto, ma mai banale. Non facciamo consulenza mordi e
fuggi, cominciamo un percorso con l'imprenditore volto al miglioramento continuo.
Inoltre, grazie al rapporto di fiducia che si instaura con i nostri clienti, li affianchiamo nella
gestione di operazioni straordinarie, dal passaggio generazionale, alla crescita per
acquisizioni, alle soluzioni di finanza alternativa.
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Servizi
Controllo di Gestione: è il cervello di qualsiasi azienda. Raggruppa tutte quelle
pratiche, metodologie e sistemi per pianificare gli obiettivi, misurare le
performance dell'azienda e verificare la correttezza delle decisioni.
Operazioni Straordinarie: si tratta di quelle operazioni che non rientrano nella
normale operatività aziendale, per esempio fusioni ed acquisizioni o finanza
alternativa. Lo Studio Croma affianca l’imprenditore in tutte le fasi per garantire il
successo dell’operazione.
Analisi di Bilancio: si utilizza per estrapolare informazioni su un’azienda dai bilanci
depositati nel registro imprese. Lo Studio Croma applica un format all’avanguardia
per monitorare le performance dei concorrenti e per il benchmarking.
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Il Controllo di Gestione
Metodologia
Il sistema di controllo viene implementato solo
dopo un’attenta analisi dell’azienda. L’analisi
serve per studiare un sistema su misura per
ciascun cliente.
La base del controllo di gestione prevede, come
minimo, la stesura di un budget annuale e la
discussione di un report mensile.
Si verifica la fattibilità finanziaria del budget e, se
necessario, si studiano interventi in ottica di
miglioramento della posizione finanziaria netta.
Il controllo di gestione, al contrario del bilancio
civilistico, permette l’analisi tempestiva di
informazioni rilevanti senza sovraccaricare il
reparto amministrativo.

Obiettivi
v
v
v
v
v
v

Pianificare la strategia aziendale
Ridurre l’incertezza nelle decisioni
Monitorare le performance
Analizzare gli scostamenti
Ridurre e risolvere gli imprevisti
Supportare la crescita aziendale

Strumenti
v Piano strategico
v Analisi degli
investimenti
v Budget annuale
v Prospetto finanziario
v Report mensile

Lo sapevi?
Implementare un
sistema di controllo di
gestione è
indispensabile per
essere in regola con la
nuova normativa sulla
Crisi d’Impresa.
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Il Controllo di Gestione

Solitamente, nelle PMI, i
dati che vengono
raccolti sono
raggruppati in maniera
confusa e risultano per
lo più inutili al processo
decisionale

Il nostro metodo di
analisi riesce a
scomporre i dati
aziendali e ne permette
una corretta
riorganizzazione

I dati riorganizzati
forniscono un quadro
chiaro della situazione
aziendale, permettendo
un continuo
monitoraggio delle
performance
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Operazioni Straordinarie
Operazioni Societarie

Passaggio Generazionale

Tra le operazioni societarie rientrano, per
esempio: fusioni, acquisizioni, cessioni
aziendali, Joint Venture. Con i nostri servizi
supportiamo i clienti in tutte le fasi
dell’operazione, dalla valutazione iniziale alla
conclusione del deal.

Il passaggio generazionale può essere un
grave problema se non viene gestito
correttamente. Affianchiamo l’imprenditore
e le nuove generazioni nel passaggio di
consegne, anche con l’aiuto dei nostri
partner.

Finanza Alternativa

Lo Sapevi?

Con finanza alternativa si intendono le fonti
di finanziamento alternative al sistema
bancario. Le nostre competenze e il nostro
network ci permettono di studiare con
l’imprenditore la soluzione ottimale per
l’obiettivo (p.e. Minibond, Crowdfunding)

Le decisioni aziendali impattano sul valore
della società. Aumentarlo dovrebbe essere
uno degli obiettivi dell’imprenditore.
Valutare periodicamente la società e
simulare l’impatto delle decisioni, fa della
valutazione un utile strumento di controllo
di gestione.
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Analisi di Bilancio
Pregi
ü Informazioni per i Terzi: l’analisi di
bilancio permette di ottenere molte
informazioni su un’azienda anche senza
avere contatti con essa.
ü Formato Standard: permette una
maggiore comparabilità tra aziende
diverse.

Il Servizio
Non usiamo l’analisi di bilancio come
strumento per il controllo di gestione, la
utilizziamo per fornire ai nostri clienti un
utile strumento di benchmark e di analisi
della concorrenza.

Difetti
Distanza Temporale: a volte si lavora
con informazioni dati di un anno e
mezzo prima.
Politiche contabili: il bilancio può essere
influenzato da specifiche scelte di chi lo
redige (l’analisi infatti ne tiene conto).

Lo Sapevi?
Analizzando il bilancio di un’azienda si può
capire, per esempio:
• Se produce, assembla o rivende
• Da dove arrivano gli utili
• La redditività della gestione operativa
• La produttività di gestione e investimenti
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Dicono di noi
«Consigliamo a tutti di farsi assistere dallo Studio Croma»
Re Roberto - Amministratore Anoxidall S.p.A.

«Grazie allo Studio Croma abbiamo visto la nostra azienda con occhi diversi»
Casanova Erika - CFO H3B S.r.l.

«Lo Studio Croma offre un ottimo servizio di consulenza»
Guazzo Sauro - Amministratore Carmec S.r.l.

«L'analisi del report mensile permette di capire l'origine delle problematiche»
Busana Cinzia - Amministratore Delegato L’insalata dell’Orto S.r.l.
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CROMA

Studio Croma s.a.s.
Via delle Industrie 15, 35010 – Limena (PD)
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