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Lo spirito di aggregazione, unitamente alle diverse 
esperienze lavorative dei soci fondatori, ha rappresentato 
l’elemento solidificatore che consente di fornire servizi in 
settori e materie ampie e diversificate.

L’azienda, inizialmente nata con un raggio di azione 
prevalentemente a carattere regionale, ha presto esteso 

Andrew & Sax
Siamo una comunità di professionisti imprenditori di se stessi, impegnati 
nella ricerca continua dell’eccellenza, specializzati in diverse discipline che, 
nel corso degli anni, hanno accumulato significative esperienze in numerosi 
settori merceologici e diversi contesti aziendali.

a tutto il territorio nazionale la propria area di intervento, 
conquistando in breve tempo la fiducia e la fidelizzazione 
di un numero sempre crescente di Clienti che, per 
categoria e dimensione, appartengono principalmente alla 
classe sia delle micro che delle piccole e medie imprese.



Obiettivi  
del Cliente

Vantaggio 
competitivo

Preventivo 
economico

Attivazione 
risorse ed 

erogazione 
servizio

Soddisfazione 
del Cliente

Programma 
operativo

Informazioni 
ed analisi 

dei dati

Progettazione ed 
implementazione

Verifiche 
e controlli

La struttura, snella e dinamica, è finalizzata a garantire il 
trasferimento e l’integrazione delle competenze che, da 
sole, rappresentano il vero patrimonio della società  
Andrew & Sax S.p.A.

Andrew & Sax S.p.A. è organizzata in modo che, per ogni 
progetto o commessa costituisce un gruppo di lavoro 
con un proprio responsabile (Direttore di progetto), che si 

La struttura
Come raggiungere la soddisfazione del Cliente

pone come unico obiettivo il raggiungimento della totale 
soddisfazione del Cliente.

La strategia aziendale prevede il coinvolgimento di giovani 
professionisti con alto grado di istruzione, che hanno 
dimostrato spiccate doti di dinamicità, professionalità ed 
orientamento al problem solving.



Il modus operandi
Gli interventi della società Andrew & Sax S.p.A., per l’attuazione di progetti 
di ingegneria aziendale, presso le rispettive Aziende Clienti, prevedono 
sempre, indipendentemente dalla natura del progetto, la garanzia del 
rispetto dei seguenti punti:

Analisi aziendale volta 
all’individuazione delle 

necessità e/o delle aree di 
miglioramento dello specifico 

sistema impresa

Analisi

Progettazione delle soluzioni 
idonee a garantire 

il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati

Progettazione

Erogazione 
dei servizi concordati

Erogazione

Trasferimento del know-how 
all’organizzazione 

dell’Azienda Cliente

Know-how

Assistenza post consulenza ove necessaria o espressamente richiesta. In 
tal modo, appare sempre chiaro il tipo di approccio utilizzato dal consulente 
coinvolto dove, grazie al trasferimento del proprio Know-how al personale 
dell’ Azienda Cliente, e l’eventuale successiva assistenza, si garantisce il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati a monte di ogni intervento

Assistenza

Con tale metodologia, Andrew & Sax S.p.A. pone al centro 
del proprio modus operandi gli obiettivi dell’Azienda 
Cliente fornendogli, nell’ambito del preventivo di spesa 
concordato, un vantaggio competitivo. 

Infatti, ogni intervento della società Andrew & Sax S.p.A. 
non viene mai considerato come un costo da parte delle 
aziende Clienti ma come un investimento duraturo  
nel tempo.

Ogni Programma Operativo rappresenta il piano di lavoro 
con l’esplicazione dettagliata delle tecniche e delle 
procedure che verranno implementate in Azienda.

Durante la fase di erogazione del servizio si innestano 
a vari livelli intermedi, procedure di controllo e verifica, 
aventi il fine di valutare la bontà e la correttezza dei 
sistemi applicati.

Con tali procedure, ormai collaudate nel tempo, Andrew & 
Sax S.p.A. è in grado di garantire un’elevata soddisfazione 
del Cliente e, unitamente al rigore scientifico dei metodi 
utilizzati ed al continuo aggiornamento delle proprie 
competenze, il miglioramento continuo della Qualità dei 
servizi offerti.



I Servizi erogati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, Lorem ipsum dolor sit amet.

Management
Controllo di Gestione (ovvero “Analisi e Gestione delle 
funzioni aziendali”) sviluppato per ogni azienda, ha 
lo scopo di eliminare le inefficienze e di ottimizzare la 
gestione in un’ottica anche prospettica. 

Ad esempio, attraverso la determinazione del costo 
di prodotto, con il correlato prezzo obiettivo, del costo 
sostenuto dalle aree aziendali, attraverso la pianificazione 
a medio termine ad uso interno e di terzi (banche ed 
altri interlocutori), utilizzando le tecniche di planning 
e budgeting e di determinazione del valore attraverso 
semplici strumenti orientati all’utente finale.

A titolo esemplificativo, si può asserire che una corretta 
determinazione del costo effettivo di produzione/
commercializzazione consente di evidenziare anche 
il costo di ogni singolo prodotto venduto e quindi di 
determinare il corretto prezzo di vendita, ottimizzando 
quindi la struttura dei costi e dei ricavi.

In pratica, il controllo di gestione non è soltanto 
uno strumento di utile pianificazione ma anche un 
supporto fondamentale per le politiche di vendita e 
commercializzazione.

Tutti gli strumenti di controllo gestionale vengono 
sviluppati su fogli elettronici di ampia diffusione e 
semplicità di utilizzo sui quali ogni Cliente viene poi 
debitamente formato sulle relative modalità d’uso.

Certificazioni di Qualità
La Qualità è il complesso delle caratteristiche in grado di 
conferire ad un prodotto, un servizio o un’organizzazione, 
la capacità di soddisfare, secondo principi e standard di 
eccellenza, le esigenze esplicite o implicite dell’uomo.

In un mercato concorrenziale come quello attuale, la 
Certificazione di Qualità è l’elemento caratterizzante e 
distintivo per quell’azienda che cresce e si sviluppa, ma 
soprattutto per quella che si orienta al Cliente.

I vantaggi 

Innanzitutto è il mercato, il consumatore finale che 
richiede maggiore qualità. Ma le aziende si certificano 
anche per anticipare le attese della Clientela, per 
differenziare la propria impresa dalla concorrenza ed 
acquisire in questo modo un vantaggio competitivo, ed 
infine per rendere più efficiente il sistema di gestione e di 
produzione interno. 

I vantaggi che le imprese orientate alla “Qualità” possono 
percepire sono:

 Miglioramento della propria immagine di mercato

 Miglioramento dei rapporti con i Clienti e i Fornitori

 Miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi

 Incremento della produttività

 Riduzione dei costi

 Miglioramento del “clima aziendale”

Passaggi generazionali
Con l’espressione “passaggio generazionale d’impresa”, si 
indica, nel linguaggio economico-giuridico, una serie di 
operazioni, idonee a garantire la successione, inter vivos o 
mortis causa, nell’esercizio, diretto o indiretto, dell’impresa.

Alcuni studi effettuati da associazioni di categoria quali 
Confindustria e API hanno dimostrato che il passaggio 
generazionale è una variabile cruciale per la vita di 
un’azienda. Imprenditori senza successione, con figli non 
interessati o con figli con ben altre predisposizioni naturali. 
Queste e altre sono state sovente tra le cause che hanno 
sfortunatamente determinato la fine di un’impresa.

Alcune soluzioni possono essere preventivamente 
studiate ed applicate secondo tempistiche che sono 
originali di ogni impresa. Tra quelle prospettabili si 
elencano le seguenti:

 Cessione dell’impresa a terzi in unica soluzione

 Cessione progressiva con inserimento eventuale di  
 managers

 Messa in sicurezza del patrimonio dell’imprenditore,  
 assicurando opportunamente le proprietà immobiliari  
 in modo tale da garantire la conservazione dello stesso  
 anche per i propri eredi

 Copertura dal rischio di non auspicati eventi negativi  
 attraverso opportuni meccanismi che consentano   
 di fornire una continuità aziendale anche in assenza  
 dell’imprenditore stesso

 Management Buy-in o Buy-out, Family Buy-in o Buy- 
 out intervento di investitori istituzionali



A - Elaborazione e controllo del 
Budget economico

L’intervento consiste nel mettere 
in grado l’azienda di effettuare 
una pianificazione su base minima 
annuale, ovvero su base pluriennale, 
di tutti i costi e ricavi. I Consulenti 
Andrew & Sax supportano il Cliente 
e i suoi Responsabili nella definizione 
e quantificazione dei costi e ricavi 
previsti/pianificati per il periodo di 
riferimento, redigono una proposta 
di Budget e la sottopongono alla 
verifica ed approvazione del Vertice 
aziendale.

In ogni progetto sono comprese 
alcune giornate di formazione 
del responsabile aziendale, dei 
Responsabili di settore e degli 
addetti presso l’azienda e riunioni 
di coordinamento per la definizione 
delle previsioni e l’analisi dei risultati.

B - Pianificazione e controllo dei 
flussi finanziari

In base agli obiettivi economici 
approvati dall’azienda ad inizio 
progetto, considerando le scadenze 
previste per i costi da sostenere 
nell’esercizio e i tempi di incasso delle 
fatture attive, Andrew & Sax S.p.A. 
quantifica il fabbisogno finanziario 
su base mensile (entrate e uscite 
previste/pianificate) e sottopone 
all’approvazione del Vertice aziendale 
una proposta di pianificazione dei 
flussi finanziari per il periodo definito 
ad inizio progetto (generalmente  
un anno).

In seguito, basandosi sui dati 
comunicati dall’azienda, redige 
una report per il Vertice aziendale 
di monitoraggio degli scostamenti 
fra pianificazione e consuntivo. Il 
report è personalizzato rispetto alle 
esigenze dell’azienda e contiene, fra 
l’altro il “cash-flow” previsto per la fine 
dell’anno e il grafico di andamento 
della liquidità a consuntivo e di 
andamento effettivo rispetto alle 
previsioni. Nel corso del progetto, il 
Responsabile e gli addetti riceveranno 
tutte le informazioni e la formazione 
necessaria per poter procedere 
autonomamente nella pianificazione 
e nel controllo dei flussi finanziari al 
termine del progetto.

C - Formazione del personale

Tutti gli interventi di consulenza 
aziendale comprendono fasi di 
formazione del personale interno 
che viene coinvolto attivamente e 
acquisisce, nel corso del progetto, 
nozioni teoriche e pratiche relative 
all’attività di pianificazione e 
controllo di gestione.

Andrew & Sax S.p.A. redige news 
letters costanti e organizza, per il 
tramite del suo Ente di formazione 
patrocinato, sessioni in aula di 
approfondimento su temi di analisi 
e controllo di gestione. Si tratta di 
momenti importanti di confronto fra 
aziende e, per i Clienti, Responsabili 
e addetti all’elaborazione dei 
dati c’è la possibilità di avere un 
aggiornamento sulle tecniche e la 
risposta a tutte le problematiche 
incontrate nella gestione  
dei progetti.

Pianificazione e controllo di gestione

collegatevi sul sito internet         

andrewsaxspa.com

Per informazioni



Pianificazione e controllo di gestione

BUSINESS PLAN
I servizi di cui sopra, si concretizzano nella successiva 
redazione del business plan che consente al potenziale 
Cliente di:

 evidenziare la fattibilità e l’opportunità dei propri   
 percorsi d’impresa,

 supportare specifiche valutazioni di convenienza e   
 operazioni straordinarie,

 presentare e valorizzare l’azienda sulla base delle   
 proprie potenzialità.

Inoltre, il business plan permette di valutare la rischiosità 
di un’azienda o di un suo progetto, attraverso la 
simulazione dinamica sia dei flussi economici che di quelli 
finanziari attesi.

Vantaggi per le aziende Clienti

La consulenza della società Andrew & Sax S.p.A. 
permetterà di valutare la convenienza economica e la 
fattibilità finanziaria del relativo progetto d’impresa e 
migliorerà il dialogo tra l’azienda Cliente e le banche. In 
particolare:

 Informazioni dettagliate e puntuali per la banca e   
 approccio strutturato con gli Stakeholder;   
 Pianificazione strutturata e coerente con gli obiettivi  
 aziendali;

 Consapevolezza della sostenibilità dei progetti e   
 strategie per la competition;

 Valutazione dei rischi finanziari e delle opportunità.

Lo scopo di questo servizio di consulenza è quello di 
raccogliere la finanza necessaria per lo sviluppo della 
società Cliente e di mostrare i dati finanziari e le operazioni 
previste nei prossimi tre/cinque anni.



Finanza d’impresa
Quando si parla di “finanza d’impresa” si intende 
quell’insieme di iniziative di natura finanziaria che le 
imprese assumono, basate su analisi e tecniche valutative 
conformemente a quelle che il mercato creditizio usa, 
per accordare finanziamenti e/o linee di credito.  
Spesso gli imprenditori si lamentano del fatto che le 
banche non li aiutano ma:

 gli imprenditori sanno esattamente cosa osservano le  
 banche ai fini del rating?

 Sanno presentare loro un dossier informativo capace  
 di rafforzare gli elementi che compongono lo scoring  
 aziendale ?

Andrew & Sax S.p.A. si occupa della ricerca di 
finanziamenti ordinari e chirografari e di ciò che 
occorre per predisporre le relative istruttorie.

I consulenti a vario titolo preposti valuteranno la 
possibilità di poter consigliare al Cliente l’apertura di nuovi 
rapporti bancari, di poter ridefinire le linee di credito in 
essere, anche attraverso linee di credito agevolate ovvero 
eventualmente supportate da Consorzi di Garanzia ai 
sensi della L. 662/96.

La consulenza bancaria e finanziaria concerne le scelte di 
investimento e di finanziamento di un qualsiasi soggetto 
economico, che, non in possesso degli adeguati requisiti 
di competenza, necessita dell’assistenza di un consulente 
che fornisce consulenza bancaria e finanziaria al fine di 
effettuare le valutazioni di convenienza

La consulenza bancaria e finanziaria

Infine, Andrew & Sax S.p.A. fornisce consigli e soluzioni 
con il fine di assistere l’imprenditore nelle predette 
problematiche, che se non ben riuscite, possono portare 
serie conseguenze. In questi casi, è importante non 
intraprendere trattative personali con gli istituti di credito 
e non effettuare alcuna transazione prima di avere 
analizzato i conti correnti; a volte una consulenza bancaria 
e finanziaria fatta scrupolosamente può salvare imprese 
ed interi patrimoni.

Andrew & Sax S.p.A. offre consulenza bancaria e 
finanziaria con la massima professionalità e riservatezza. 
Un team di professionisti in consulenza bancaria e 
finanziaria si dedicherà alla soluzione di ogni tipo di 
controversia con le banche.

Questa è una consulenza bancaria e finanziaria  
vincente. Questo è l’obiettivo della società   
Andrew & Sax S.p.A.

Andrew & Sax S.p.A. fornisce consulenza bancaria e finanziaria. In particolare, si occupa 

dei problemi di accesso al credito e di ristrutturazione dei debiti. La consulenza bancaria e 

finanziaria andrà a rintracciare rapide soluzioni per salvaguardare gli interessi del Cliente. Sempre 

più spesso molti imprenditori devono fare i conti con varie problematiche finanziarie rischiando di 

perdere la propria attività o gli immobili prestati in garanzia.



Anatocismo bancario e usura
Premessa

La sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 della sezione 
civile della Corte di Cassazione (a sezioni unite) ha portato 
interesse sul tema del calcolo a capitalizzazione trimestrale 
degli interessi passivi bancari.

L’art. 1283 codice civile (rubricato “anatocismo”) prevede 
che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono 
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o 
per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre 
che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Ma cos’e’ l’anatocismo?

In parole semplici è l’applicazione di interessi sugli 
interessi. E’ la stessa tecnica di tenuta del conto corrente 
che produce l’anatocismo. Il conto corrente bancario 
registra le movimentazioni di denaro effettuate  
pro-tempore dal correntista e il saldo periodico a 
debito o a credito dello stesso. Con cadenza periodica, 
normalmente alla fine del trimestre solare, il conto 
corrente viene tecnicamente “chiuso” e viene effettuato il 
conteggio dell’interesse maturato a favore dell’Istituto di 
Credito e del correntista.

La metodologia utilizzata è quella del cosiddetto metodo 
scalare con procedimento “amburghese”, con rilevazione 
dei saldi del conto alle singole date e calcolo distinto degli 
interessi debitori e creditori.

Dopo aver calcolato l’interesse, lo stesso viene registrato 
in conto corrente, cioè capitalizzato. In tale modo, 
l’interesse periodico viene sommato agli altri importi 
transitati sul conto corrente e diventa capitale sul quale, 
nel nuovo periodo, viene applicato nuovamente interesse, 
producendo così l’anatocismo.

La citata sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito 
l’illiceità di tale capitalizzazione trimestrale.

Per esigenze di bilancio e di correttezza dei rapporti, il 
conto corrente deve però essere periodicamente chiuso, 
almeno alla fine dell’anno solare, e devono essere calcolati 
gli interessi e pertanto una qualche forma di anatocismo, 
nonostante la previsione civilistica, deve essere accettata 
dal Cliente, perché – se così non fosse – sarebbe 
sufficiente non chiudere mai un conto corrente per non 
pagare interessi passivi.

Le sentenze della Corte di Cassazione

Le pronunce della Suprema Corte, sin dal 1999 
(principalmente la n. 2374 del 16 marzo 1999 e la  
n.3096 del 30 marzo 1999) e poi quella n. 21095  
del 4 novembre 2004 a Sezioni Unite, hanno dichiarato 
illegittima la capitalizzazione trimestrale degli  
interessi passivi bancari in conto corrente, perché      
in contrasto con l’art. 1283 c.c, in quanto non esistono 
usi normativi che legittimino la capitalizzazione 
trimestrale.

In particolare la sentenza n. 21095 del 2004 ha ribadito 
il principio per cui: gli “usi contrari”, idonei ex articolo 
1283 Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo 
gli usi “normativi” in senso tecnico; desumendone, 
per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie 
anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso 
meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui 
al citato articolo 1283.

Come precisato, la Corte di Cassazione ha dichiarato la 
nullità di clausole bancarie anatocistiche e, in base ai 
principi generali del diritto, se una norma è nulla, lo è sin 
dall’inizio e pertanto non può essere sanata per effetto di 
decorrenza di termini o perché chi ne ha interesse non 
l’ha eccepita sin dall’inizio.

Una clausola nulla è semplicemente come non apposta. 
Pertanto, la nullità, derivante dalla violazione di norme 
imperative, della clausola di capitalizzazione trimestrale 
degli interessi passivi può essere eccepita anche 
tardivamente o addirittura rilevata “di ufficio” (e pertanto 
anche dal Giudice) in ogni fase del contenzioso.



Andrew & Sax S.p.A. possiede al suo interno un 
qualificato staff di Avvocati e periti econometrici 
specializzati in Anatocismo e Usura bancaria. I consulenti 
sono in grado di svelare ai rispettivi Clienti i segreti ed i 
procedimenti per ottenere i rimborsi da parte  
delle banche.

Ogni conto corrente è unico, all’interno si possono 
trovare Anatocismo, Usura e illeciti bancari di vario 
tipo. Anche ogni Mutuo, Leasing e/o Prestito può avere 
all’interno nullità contrattuali.

Per questi motivi bisogna affidarsi ad un partner affidabile 
come Andrew & Sax S.p.A. che aiuterà i Clienti e 
giungere alla formale richiesta all’Istituto di Credito di 
restituzione dei maggiori interessi pagati per effetto 
dell’applicazione della metodologia anatocistica.



Come ottimizzare la fiscalità
Ottimizzare la fiscalità

Ottimizzare la fiscalità sembra il sogno di tutti, privati, liberi 
professionisti e aziende. Scopriamo insieme le opportunità 
che il sistema fiscale ci offre per ridurre l’importo dovuto al 
fisco

L’Italia è un paese che, dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, ha avuto una rinascita basata sul boom 
economico che ha attraversato gli anni ’50 e ’60. Questo 
boom si è fondato principalmente sul commercio e 
sull’attività di artigiani, liberi professionisti e piccole e 
medie imprese.

La vita di questi imprenditori, ieri così come oggi, è 
costellata di successi e soddisfazioni. Tutte le fatiche e i 
sacrifici dei primi tempi, se si è fortunati, vengono ripagati 
da una crescita economica personale e professionale che 
porta riconoscimenti meritati ma non sempre garantiti.

Come in tutti gli altri aspetti della vita, però, c’è sempre 
un rovescio della medaglia, e questo, nel caso degli 
imprenditori e delle aziende, è costituito dalle tasse.

A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, che ricevono 
lo stipendio al netto della tassazione e non hanno molto 
spesso la percezione di quanto del loro lavoro è stato 
trattenuto, i liberi professionisti devono provvedere al 
regolamento con il fisco dopo aver ricevuto il ricavo del 
loro lavoro.

Per questo, la frustrazione è maggiore, così come la voglia 
di trovare un’alternativa.

I giusti consigli per  
la gestione dell’imponibile

L’alternativa non è di certo l’evasione fiscale: questa, 
oltre a essere illegale, danneggia il resto della collettività 
che sarebbe costretta a coprire di tasca propria questo 
vuoto. È possibile invece ottimizzare la fiscalità in 
modo legale. Esiste infatti una disciplina denominata 
escapologia fiscale che si occupa proprio di studiare delle 
alternative percorribili in via del tutto legale.

L’escapologia fiscale (dall’inglese escape = scappare, 
fuggire) nasce non dal desiderio di evadere le tasse, ma 
piuttosto di sfruttare le opportunità che la legge ci offre 
per avere un minor peso contributivo a nostro carico.

Ciò non significa, tuttavia, che esista una sorta di 
bacchetta magica pronta a cancellare tutte le voci 
contributive di nostra responsabilità.

I cosiddetti escamotage, infatti, non sono altro che 
possibilità note da sempre ai professionisti del settore. 
Il boom dell’escapologia fiscale è dovuto al fatto che i 
professionisti tendono sempre più a voler procedere 
autonomamente, non fidandosi dei consigli e della 
professionalità messa a disposizione dal proprio 
consulente.

Ottimizzazione fiscale: cosa c’è di vero

È dunque davvero possibile capire come ottimizzare 
la fiscalità? Questo dipende da molti fattori. In primis, il 
regime contributivo: non tutti sanno, infatti, che esistono 
alcune categorizzazioni di impresa che sono soggette a 
minor pressione fiscale rispetto ad altre.

La società a responsabilità limitata, ad esempio, è legata a 
un peso fiscale più “leggero” rispetto ai regimi personali.

Studiare come ottimizzare la fiscalità passa anche 
attraverso un’analisi delle attività dell’azienda stessa. Nel 
momento in cui si registra l’attività della propria impresa, 
infatti, diversificare i settori di appartenenza consente 
di scaricare i costi su più voci. Anche questo rimedio, 
tuttavia, non è una panacea per tutti i mali.

Lo scontro con la realtà

L’escapologia fiscale può sembrare un metodo 
rivoluzionario, destinato a scuotere le basi stesse della vita 
imprenditoriale di molti professionisti. La realtà è tuttavia 
ben diversa. In primo luogo, come abbiamo già accennato, 
gran parte dei rimedi infallibili che questa disciplina 
suggerisce sono accorgimenti ben noti a tutti coloro che 
operano in questo settore.

L’importanza della consulenza

Ottimizzare la fiscalità è un obiettivo perseguibile solo 
attraverso un percorso guidato e condiviso con una 
società di consulenza del settore. Le iniziative autonome 
rischiano infatti di causare più danni che benefici. Affidarsi 
a una realtà che fa della consulenza finanziaria il suo 
punto di forza, al contrario, significa avere la possibilità 
di ricevere linee guida chiare e di essere accompagnati 
durante tutta la fase di intervento, con un costante 
monitoraggio dei risultati raggiunti.

Questo consente di correggere il tiro qualora necessario, 
e di raggiungere lo scopo prefissato in tempistiche certe. 
Inoltre, il consulente sarà tenuto a rispondere del suo 
operato nel caso in cui non riuscisse a portare a termine 
il lavoro.



Piccole e medie imprese: le opportunità

Le grandi aziende sono dotate nella maggior parte dei 
casi di mezzi e risorse anche interni per far fronte a 
eventuali criticità e studiare il miglior sistema di tassazione 
applicabile. Le piccole e medie imprese, invece, sono 
realtà che non hanno questa possibilità.

Nella maggior parte dei casi “fatte da sé” e costituite 
unicamente dal core business, hanno la necessità – ma 
anche l’opportunità – di fare affidamento su specialisti 
che hanno invece una formazione specifica nel campo, 
seguita da anni di esperienza nel settore della consulenza 
aziendale direzionale, finanziaria, fiscale.

Ottimizzare la fiscalità si traduce in possibilità 
potenzialmente infinite: espandere l’organico, investire in 
strutture e tecnologie, migliorare il trattamento riservato 
ai propri dipendenti, diversificare il proprio raggio d’azione e 
molto altro.

L’escapologia fiscale non equivale quindi a Ottimizzare la 
fiscalità, ma piuttosto a posizionarsi nel giusto gradino 
della scala contributiva. Molto più importante è la 
conoscenza del sistema fiscale applicato alla propria 
attività, e delle possibilità che esso offre a livello di 
detrazioni, deducibilità e agevolazioni.

Molto spesso, infatti, si effettuano delle spese senza 
sapere che queste ultime sono scaricabili in parte o 
totalmente. La somma di queste spese nell’arco di un 
intero anno risulta in un importo che può diventare 
anche molto consistente, importo che potrebbe essere 
risparmiato semplicemente essendo a conoscenza di 

alcune informazioni basilari.

Conoscere il sistema fiscale

Non si può sapere come Ottimizzare la fiscalità senza avere 
una conoscenza approfondita del sistema fiscale vigente. 
Questa conoscenza non può provenire dal semplice fatto 
di aver creato un’impresa da zero, pur con tutte le difficoltà 
che questo cammino comporta.

Proviene invece da un percorso accademico e 
professionale mirato, volto a fornire gli strumenti necessari 
a professionisti di altri settori per gestire al meglio la propria 
impresa dal punto di vista fiscale.

Infine, anche se può sembrar banale, è fondamentale 
aggiornarsi. Con governi che si alternano continuamente 
al potere, le leggi sono in costante evoluzione, e ciò che 
è valido e legale oggi potrebbe non esserlo più domani, 
e viceversa. Stare al passo con i tempi significa essere in 
grado di cogliere le eventuali opportunità che si presentano 
lungo il cammino.

Ottimizzare la fiscalità si può, quindi, ma senza sotterfugi 
di sorta: semplicemente adottando adeguati accorgimenti, 
tramite un percorso frutto di una valutazione approfondita 
dell’impresa stessa e seguito da una serie di interventi volti a 
sfruttare al massimo le agevolazioni che il sistema fiscale ci 
offre.

Infine, una valutazione puntuale dei risultati permette di 
verificare la riuscita dell’intervento e calibrare le azioni 
successive verso il miglior risultato.



Revisione contabile: cos’è e a cosa serve per le 
piccole e medie imprese

Le parole revisione contabile spesso bastano a far 
spaventare anche il più diligente degli imprenditori, 
neanche fossero adolescenti all’esame di maturità.

Eppure, proprio come per i diciottenni, non c’è nulla di cui 
aver paura. Si tratta di una semplicissima verifica che non 
farà altro che accrescere il prestigio dell’azienda, sempre 
che quest’ultima abbia svolto tutto secondo le regole.

La revisione contabile non è affatto un esame da passare, 
ma una procedura come tante altre, che addirittura può 
avere dei risvolti positivi.

Revisione contabile: cos’è e a cosa serve per le 
piccole e medie imprese e per gli imprenditori

Con la certificazione di bilancio, la revisione contabile o 
revisione di bilancio è un processo tramite il quale viene 
effettuata una verifica tra le dichiarazioni dell’azienda e 
gli effettivi bilanci. La certificazione che viene rilasciata a 
seguito di questa revisione è appunto la certificazione  
di bilancio.

È un procedimento che esiste da secoli, ma solo in epoca 
contemporanea, complice la nascita delle grandi aziende, 
è stato certificato.

Oggi infatti esistono specifiche società di revisione contabile 
che si occupano proprio di mettere in moto il processo.

Si va dalle piccole realtà fino a veri e propri colossi 
multinazionali, che hanno come Clienti realtà che fatturano 
miliardi di euro l’anno.

Qui si usa definire il processo di revisione contabile audit, e 
i professionisti che se ne occupano auditor.

Per traslare questa terminologia anglosassone in italiano, 
possiamo definire il revisore come colui che si occupa di 
effettuare la revisione contabile. Si tratta di una classe 
di professionisti esperti del settore, e per poter svolgere 
questa professione è necessaria l’iscrizione all’apposito 
albo, definito Registro dei Revisori Legali.

Cos’è dunque la revisione contabile? Più che certificare i 
dati di bilancio, essa si limita ad affermare che il bilancio 
stilato dall’azienda non presenta errori significativi.

Ovviamente ciò è possibile solo tramite un’analisi 
approfondita del bilancio stesso e sulla relazione  
di gestione.

Chi deve farla?

La revisione contabile non spetta a tutte le attività, ma non 
è neanche prevista soltanto per le multinazionali. Almeno 
per ciò che concerne la legalità: per quanto riguarda la 
possibilità e l’opportunità di farla, la consiglio invece a tutte 
le aziende. 

Revisione contabile
Come funziona

Tutta la revisione contabile si basa sul lavoro degli auditor, 
che opera secondo degli appositi principi.

Questi sono più di semplici linee guida, che possono 
variare da una società di revisione all’altra. Si tratta invece 
di disposizioni normative, che disciplinano la loro attività 
e le modalità di esecuzione.

Vengono quindi a sovrapporsi norme nazionali e 
internazionali, che vanno a creare un complesso mosaico 
di procedure in cui gli auditor devono districarsi.

La normativa nazionale è quella introdotta dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

A livello internazionale, invece, la materia viene 
disciplinata dall’International Accounting Standards/
International Financial Reporting Standards, elaborati da 
un apposito organismo internazionale con lo scopo di 
uniformare le singole normative nazionali.

In Italia si attende inoltre anche l’Unione Europea che 
dovrebbe pronunciarsi in merito.

Tanto i principi nazionali quanto quelli internazionali 
di revisione contabile regolano lo svolgimento di 
quest’attività, certificando la prassi che è stata seguita 
negli anni precedenti all’introduzione di un vero 
regolamento.

La revisione contabile si basa su quattro step 
fondamentali:

 Analisi dell’attività;

 Pianificazione della revisione;

 Esecuzione;

 Espressione del giudizio finale.

Ognuno di questi step comprende al suo interno una 
serie di attività volte a formare un macrostep per lo 
svolgimento dell’attività.



L’analisi

Fondamentale per il successo della revisione contabile è 
un’analisi preliminare dell’azienda esaminata.

È quindi necessario conoscere il suo core business, la 
sua metodologia di lavoro, le sue procedure e i rischi a 
cui va incontro durante lo svolgimento dell’attività.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante: il 
rischio viene distinto in intrinseco (IR) e di controllo (CR).

Il primo si riferisce a fattori che non dipendono 
dall’azienda o dal revisore, ma a fattori esterni. Quello di 
controllo riguarda invece la mancata rilevazione di un 
errore di procedura.

Esiste anche il rischio di individuazione, che riguarda 
proprio la mancata individuazione dell’errore  
significativo da parte delle procedure.

La pianificazione

Sempre il rischio, anche se di altra tipologia (quello di 
revisione), costituisce il punto di partenza della seconda 
fase, quella di pianificazione.

Quest’ultima è appunto una programmazione della 
revisione contabile, da effettuarsi in base a verifiche 
di controllo interno, verifiche di fattibilità e analisi 
comparative.

Il rischio

Quale rischio potrà mai esserci nell’effettuare una 
valutazione per un bilancio?

Con questo termine ci si riferisce al rischio di dare un 
giudizio sbagliato sul bilancio dell’azienda.

Sia nel senso di dare un giudizio negativo a un bilancio ben 
fatto, sia di dare un giudizio positivo non meritato.

Quindi, prima ancora di procedere al bilancio, bisognerà 
calcolare il rischio.

Questo viene fatto tenendo conto della sua entità e 
l’ammontare, più il rischio intrinseco e di controllo sommato 
a quello di individuazione.

Il rischio intrinseco e quello di controllo non dipendono 
dall’operatore del revisore, ma quest’ultimo deve tenerne 
conto e deve anzi farne una stima.

Una volta individuati questi fattori si procede a una serie 
di calcoli che permettono di determinare l’entità di ogni 
rischio, che deve poi essere valutata in percentuale per 
capire se rientra nella tollerabilità.



I controlli

Ovviamente un revisore non può verificare ogni singola 
voce del bilancio, né nel caso di una piccola attività 
né, ovviamente, nel caso di una multinazionale. 
Richiederebbe un anno di lavoro!

Questo significa che i controlli dovranno essere 
circoscritti in qualche modo. Si può quindi procedere con 
un controllo a campione.

Questo tipo di controllo può essere soggettivo o statistico.

Nel caso di quello soggettivo, il revisore può decidere 
in base alla sua esperienza di prendere in esame tutti 
i movimenti più significativi e includere poi qualche 
movimento non significativo.

Il controllo statistico invece può basarsi, ad esempio, su 
un elemento mancante in un determinato documento, e 
ha quindi lo scopo di verificare la conformità dello stesso 
alla procedura.

La verifica

Quello che il revisore contabile prende in esame è dunque 
una piccola parte dell’operato. Per avere una visione 
complessiva basterà quindi proiettare i risultati, ossia 
moltiplicarli e rapportarli al volume dell’azienda.

La contabilità ordinaria è un tipo di tenuta contabile e che 
prevede una miglior organizzazione di entrate e uscite e 
del modo di tenerle sotto controllo. 

La contabilità ordinaria: un sistema di altissima 
efficienza per la gestione di entrate e uscite di 
un’azienda

Sappiamo già come funziona la contabilità: si tratta di 
un insieme di azioni da mettere in atto per monitorare e 
gestire le entrate e le uscite di un’attività, in modo da poter 
redigere il bilancio a fine anno.

Abbiamo anche visto come esistono diversi regimi, più 
adatti a certi tipi di impresa piuttosto che ad altri, e che 
l’appartenenza a questi regimi è regolata dalla legge 

valutando il soddisfacimento di certi requisiti.

La legge in questione è il D.P.R. 600/73 .Quindi, 
quali sono le imprese che sono soggette 

ad adottare un regime di contabilità 
ordinaria?

Perché?

In questo modo si arriva, per sommi capi, alla revisione 
contabile. Si tratta dunque di un processo molto lungo, 
che richiede precisione, conoscenza, approfondimento.

A cosa serve tutto ciò? A dimostrare la serietà della tua 
azienda verso il pubblico, gli investitori e gli stakeholder.

Aver subito un processo di revisione e aver quindi 
ottenuto la certificazione di bilancio erge al rango di 
grande impresa anche le piccole attività, poiché dimostra 
la volontà di trasparenza e di collaborazione.

Se hai bisogno di una consulenza in materia di revisione 
contabile, contatta i nostri esperti.

I requisiti

Le imprese che sono obbligate a procedere tramite 
contabilità ordinaria sono:

 Le imprese che hanno un ricavo annuale superiore ai  
 400.000 € nel caso operino nel settore di prestazione  
 di servizi;

 Quelle che hanno un ricavo annuale superiore a   
 700.000 € per tutti gli altri tipi di attività.

Questi sono requisiti oggettivi, facilmente documentabili 
attraverso i registri che l’azienda è tenuta a stilare e 
conservare. Ecco perché la maggior parte delle aziende 
che adottano la contabilità ordinaria sono imprese 
grandi e ben strutturate, con ricavi significativi che si 
mantengono stabili ogni anno.

Il limite contabilità ordinaria della soglia dei ricavi non è 
però l’unico criterio di giudizio. Esistono infatti anche dei 
requisiti soggettivi, ossia che riguardano strettamente la 
forma societaria assunta.

La contabilità ordinaria: un sistema 
di altissima efficienza



Sono quindi obbligati ad adottare la contabilità ordinaria 
anche questi tipi di impresa, indipendentemente dai loro 
ricavi:

 Enti pubblici e privati che esercitano principalmente  
 attività commerciali;

 Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;

 S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue  
 assicuratrici;

 Associazioni e consorzi che esercitano principalmente  
 attività commerciali.

Ovviamente, i soggetti che per via dei ricavi rientrano nella 
contabilità semplificata ma si trovano a superare la soglia, 
vengono “spostati” nella contabilità ordinaria. Si tratta di:

 S.n.c. e S.a.s.;

 Persone fisiche che esercitano attività commerciali;

 Enti non commerciali che esercitano anche, ma non  
 principalmente, attività commerciale.

Come gestire un’impresa in contabilità ordinaria?

Possiamo dire che le doti del buon senso e della precisione 
valgono per qualunque tipo di attività, dalla ditta 
individuale alla multinazionale.

Ma, nel momento in cui ci si trova di fronte a un 
maggior numero di obblighi, è necessario avere una 
programmazione puntuale degli adempimenti da rispettare, 
sia dal punto di vista contabile che da quello fiscale.

Quindi, rispetto a un regime forfettario o un regime 
semplificato, quali sono gli obblighi di un’impresa a 
contabilità ordinaria? SI tratta principalmente di un maggior 
numero di registri da tenere e conservare, le cosiddette 
scritture contabili.

Tra queste ricordiamo il libro giornale, il libro inventari, il 
registro dei beni ammortizzabili – detto anche registro 
cespiti – i registri Iva e il libro delle assemblee dei soci.

Il registro Iva

Non si tratta di un vero e proprio registro, in quanto si 
divide in registro acquisti, registro vendite e registro dei 
corrispettivi.

I registri acquisti e vendite

Come la stessa definizione spiega molto intuitivamente, 
questi registri annotano tutte le attività di compravendita 
dell’azienda. Il registro acquisti è quindi un insieme       
di annotazioni di tutte le fatture pagate nel corso  
dell’anno. Per annotarle correttamente è necessario 
assegnare una numerazione progressiva e inserire i dati 
del beneficiario.

Il registro vendite, di contro, avrà appunto come oggetto 
tutte le vendite effettuate nel corso dell’anno.

Il libro giornale

Come un vero e proprio “diario di bordo”, il libro giornale 
serve ad annotare tutte le operazioni che vengono svolte 
in una determinata giornata, in modo da avere una 
cronostoria completa. Ogni operazione deve contenere 
data, descrizione e importo.

A ogni modo, esistono dei software contabilità ordinaria 
che possono aiutare nella gestione quotidiana, ma sarà 
sempre la figura del contabile, interno o esterno, a essere 
protagonista.

Gli obblighi e i vantaggi

Veniamo alla parte più interessante: quali sono i vantaggi 
che derivano dalla contabilità ordinaria? Al contrario di 
quello che si potrebbe pensare, infatti, non ci sono solo 
obblighi come conseguenza dell’adozione di questo regime 
(oltre ai costi maggiori, ma questi sono regolati dalla legge).

Il principale vantaggio di questo tipo di contabilità è che gli 
accertamenti fiscali saranno certamente minori e più facili.

Questo perché il numero di documenti da presentare è 
molto più ampio, dato che ogni movimentazione fiscale 
è registrata. Anche al momento della verifica, sarà facile 
per l’impresa che adotta la contabilità ordinaria reperire 
facilmente tutte le informazioni e i dati richiesti.

Inoltre, un sistema così preciso e organizzato consente 
di avere molto chiara la situazione generale, e quindi di 
sapere a quanto ammontano i debiti contratti, quanto 
ancora c’è da incassare ecc., poiché oltre al conto 
economico, avremo a disposizione anche la situazione 
patrimoniale.

Un altro vantaggio della contabilità ordinaria è che in 
questo modo può essere molto facile la transizione da 
un regime fiscale all’altro. Poniamo il caso che la tua ditta 
individuale sfori la soglia dei 400.000 €, o che tu voglia 
trasformare la tua società di persone in S.r.l. o S.p.A.. 
Avendo già adottato il regime di contabilità ordinaria, 
sarà molto più facile analizzare la situazione contabile ed 
effettuare il passaggio.

Infine, è sempre la contabilità ordinaria a permettere una 
pianificazione più a lungo termine delle attività future. 
Tenendo sotto controllo le scadenze di pagamento è anche 
possibile cominciare a fare progetti, poiché si avrà una 
situazione chiara delle disponibilità economiche.

Uno sguardo al futuro

La contabilità ordinaria è d’obbligo per alcuni, ma per altri 
può anche essere una scelta. Anche chi rientra nel regime 
di contabilità semplificata può infatti scegliere di adottare 
quella ordinaria per tutta una serie di motivazioni.

Previsioni di superare le soglie di reddito o di 
trasformazione in S.r.l o S.p.A., volontà di avere tutto sotto 
controllo, facilità di risposta in caso di controlli fiscali… i 
fattori coinvolti sono molti.

L’importante è avere in mano tutte le carte per fare la 
scelta giusta con il professionista giusto!



Corsi di formazione manageriale
Corsi di formazione manageriale per una ristrutturazione aziendale 
completa

La società di consulenza di direzione per aziende Andrew 
& Sax S.p.A. ha integrato l’efficienza del lavoro con la 
gestione di corsi di formazione manageriale.

Tramite un percorso di coaching aziendale, ovvero una 
sorta di sfida in ambito lavorativo, i corsi di formazione 
manageriale mirano ad una diffusione della cultura 
manageriale e imprenditoriale nelle aziende sia pubbliche 
che private.

Ecco perché Andrew & Sax punta molto nel fornire e/o 
arricchire conoscenze sia pratiche che teoriche ai propri 
soci.

La consulenza di direzione per aziende unitamente al 
percorso di formazione ha come intento quello di:

 Sensibilizzare tutti gli operatori economici, grandi o  
 piccoli, e anche quelli istituzionali sull’importanza della  
 formazione manageriale, tramite un percorso di   
 coaching aziendale;

 Contribuire affinché si rafforzi la qualità e la   
 competitività della formazione manageriale italiana,  
 istituendo specifici corsi di formazione;

 Effettuare ricerche su particolari temi strategici e   
 se necessario creare degli Osservatori dove poter   
 analizzare e individuare l’andamento dell’economia sia  
 a livello nazionale che globale;

 Permettere il confronto e la collaborazione tra i   
 consulenti di Andrew & Sax;

 Studiare le più importanti associazioni estere che   
 sviluppano le tematiche della formazione manageriale,  
 i processi di internazionalizzazione dei propri associati
  favorendo un’attività di confronto a livello    
 internazionale;

La formazione manageriale per la consulenza di direzione 
per aziende si articola in due fasi. La prima vede come 
tema principale quello del business management mentre 
nella seconda si trattano i temi della fiscalità di impresa. Il 
programma è così suddiviso:

BUSINESS MANAGEMENT

1 Controllo di gestione avanzato;

2 Valutazione d’azienda e operazioni di finanza   
 straordinaria;

3 Valutazione economico-finanziaria dei progetti   
 aziendali;

4 Formazione specifica per consulenti di management;

FISCALITA’ DI IMPRESA

1 Come leggere il bilancio di esercizio;

2 Contabilità – corso avanzato;

3 Contabilità, bilancio e fiscalità d’impresa;

4 Fiscalità internazionale;

5 Analisi di bilancio e l’interpretazione dei dati
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