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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE CONTABILE
CONTABILE AMMNISTRATIVA
DEFINIZIONE
Una impresa viene costituita con un preciso intento quello di produrre ricchezza.
Questo obbiettivo viene raggiunto attraverso tre elementi stabili e duraturi:
•
•
•

Le risorse (finanziarie, tecniche ecc..)
le persone ( titolari, dipendenti ecc..)
l’organizzazione che li combina

Quando sorge una impresa è quindi insita anche la nascita della sua organizzazione ed il
luogo dove viene esercitata prende il nome di azienda.
La struttura organizzativa è di fondamentale importanza per raggiungere gli obbiettivi
imprenditoriali.
DESTINATARI e SERVIZI
In una azienda la struttura amministrativa spesso viene considerata soprattutto come una
conseguenza necessaria per assolvere agli obblighi di legge e non la fonte principale di
quelle informazioni che sono alla base del proprio successo.
Quindi l’organizzazione viene rimandata alle proprie conoscenze od affidata all’acquisto di un
software gestionale.
Invece necessita di una approfondita analisi ed di un coordinamento che determinano le
mansioni da svolgere di ogni singolo soggetto affinché ognuno sappia come il suo lavoro sia
collegato a quello degli altri e si raggiunga quindi l’obbiettivo di lavorare in team.
Questo crea valore aggiunto alle persone e di conseguenza all’azienda.
Di seguito vengono elencati i principali servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disamina della struttura organizzativa
Analisi dei processi amministrativi finalizzata al miglioramento ed al coordinamento
delle singole mansioni
Verifica del corretto e pieno utilizzo degli strumenti informativi (gestionali, applicativi, ecc…)
Analisi dei saldi contabili
Ottimizzazione della esposizione delle voci di costo nel conto economico
Analisi dei costi aziendali per valutare od avviare la contabilità analitica
La risoluzione dei conflitti per lavorare in team
Progetto ed affiancamento del personale per il raggiungimento degli obbiettivi

COSTI
Dopo aver effettuato una valutazione gratuita delle problematiche relative alla organizzazione contabile
amministrativa nel progetto elaborato per la loro risoluzione ed applicazione verranno
quantificati sia i tempi che i costi.
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