
CONFCOMMERCIO
[CHECK UP DELLO STATO DI SALUTE AZIENDALE]

Servizio Gratuito Riservato Agli Associati 



1. CHECK UP By CONFCOMMERCIO [INTRO] 

• Offrire alle imprese associate a CONFCOMMERCIO «un presidio metodologico»
dove ricevere – gratuitamente - un consulto professionale su temi di impresa

• In particolare, il servizio di CHECK UP opererà come un vero e proprio sportello
operativo teso a:

1. Analizzare lo stato di salute dell’impresa associata [tramite i suoi bilanci]
2. Fornire consigli pratici su come risolvere le eventuali criticità emerse

dall’analisi
3. Indirizzare l’imprenditore verso «la strada della sostenibilità» economica,

patrimoniale e finanziaria



2. CHECK UP - By CONFCOMMERCIO [PMI] 

• I soggetti ai quali è rivolto il servizio di CHECK UP sono:

1. Micro Imprese
2. Piccole Imprese
3. Medie Imprese

Oltre a ciò, le imprese associate che si rivolgono al servizio di CHECK UP possono vivere:

a. Un momento di crisi
b. Un momento di espansione
c. Un momento di trasformazione organizzativa
d. Un passaggio generazionale /in corso e/o da progettare



3. CHECK UP - By CONFCOMMERCIO [BISOGNI] 

• I bisogni che il servizio di CHECK UP intende soddisfare sono i seguenti:

1. Poter contare su un vero punto di riferimento metodologico – garantito da
CONFCOMMERCIO

2. Fornire un quadro di sintesi sul reale stato di salute dell’azienda associata

3. Far comprendere all’impresa associata quali sono i correttivi da intraprendere

4. Impostare delle politiche di rilancio/sviluppo – basate su criteri ispirati «alla
buona gestione»



4. CHECK UP AZIENDALE - By CONFCOMMERCIO 
[COME]

• La realizzazione di CHECK-UP AZIENDALE è «a costo zero» per gli associati.
Infatti:

1. I bilanci delle imprese associate e la loro rielaborazione verranno fornite,
in modo gratuito, dal team di ricerca del Prof. Fabio Papa (partner
dell’iniziativa)

2. L’illustrazione dei bilanci verrà erogata – presso CONFCOMMERCIO/CALL
CONFERENCE ZOOM – dal Prof. Fabio Papa. Gli incontri, per gli associati,
saranno completamente gratuiti e avranno una durata media di 1h/cad.
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