
NELSON s.r.l.  
Via della Stella, 64    25062 Concesio (Bs)

tel. 030 2186133 - 2188357 
Fax 030 2180413

NELSONs.r.l.

 SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA INTEGRATA
RISERVATA A PICCOLE E MEDIE AZIENDE ED A STUDI PROFESSIONALI

info@studionelson.it
www.studionelson.it
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      I NOSTRI PRINCIPALI OBBIETTIVI:

1) Conquistare la fiducia dei nostri Clienti consen-
tendo loro la esternalizzazione della intera attivi-
tà amministrativa;

2) Tenere sotto sistematico controllo in “tempo 
reale” l’andamento della gestione economico-
finanziaria dell’azienda Cliente, con specifico ri-
ferimento alla struttura dei costi e dei ricavi, alla 
capacità di produrre reddito, ed alla efficienza 
dell’Azienda Cliente, individuandone i punti di 
forza ed i punti di debolezza;

3) Consolidare i rapporti bancari esistenti (od otte-
nerne di nuovi) sul piano delle diverse linee di 
credito e delle condizioni praticate dai singoli 
Istituti Bancari;

4) Individuare il punto di pareggio della gestione 
aziendale con le conseguenti ipotesi valutative 
dell’area di profitto, alla luce della identificazio-
ne delle curve dei costi fissi, dei costi variabili, 
dei costi totali e dei ricavi totali;

5) Attraverso il budget annuale, determinare la red-
ditività attesa da correlare ai fabbisogni finanziari 
derivanti dalle ipotesi di nuovi investimenti;

6) Confrontarsi costantemente con l’imprenditore 
in merito ai fabbisogni finanziari dell’Azienda, 
alla politica di destinazione degli utili, alle conse-
guenze fiscali derivanti dalla corretta applicazio-
ne di tutte le norme riguardanti l’IVA, l’IRPEF, 
l’IRES e l’IRAP.

LA NOSTRA STORIA

Nelson nasce nel lontano 1992 nella forma giuridica della Società a Responsabilità Limitata, con l’obbiettivo 
di porre a disposizione della propria Clientela le pluriennali esperienze di direzione amministrativo-finanziaria 
precedentemente acquisite dai Soci fondatori presso importanti aziende della regione Lombardia.

La compagine societaria nel tempo si è allargata, 
arricchendosi di nuove e più ampie competenze 
nelle seguenti attività consulenziali:

- Costituzione di società;

- Operazioni societarie;

- Contrattualistica in generale;

- Perizie valutative di aziende;

- Direzione amministrativo-finanziaria e 
rapporti con gli Istituti Bancari;

- Assistenza contabile relativamente a tutti 
gli adempimenti amministrativi civilistici 
e non;

- Costante controllo periodico della gestione 
economico-finanziaria dell’azienda;

- Redazione dei bilanci infrannuali ed an-
nuali;

- Recupero crediti nella fase stragiudiziale;

- Assistenza fiscale nel senso più ampio, con 
la sola esclusione della gestione del con-
tenzioso tributario.

LA NOSTRA mISSION 

Affiancare l’impresa nella gestione, anche in outsourcing, di tutte le problematiche amministrative in senso lato 
(contabili – finanziarie – contrattualistiche – fiscali) consentendo all’imprenditore di concentrarsi unicamente 
sulle funzioni produttiva e commerciale.


