
 

 

 
L’I.M.A. (Impresa Multiservizi Aziendali) realizza l’obiettivo di una consulenza globale orientata al 
cliente. 
Intendiamo infatti offrire una consulenza completa ed interdisciplinare e sviluppare soluzioni 
operative che riguardano tutti gli aspetti che formano oggetto di richiesta. 
 Per ottenere questo obiettivo i collaboratori del controllo, legale ed aziendale collaborano assieme 
in gruppi di incarico orientati al lavoro di gruppo (teamwork). 
Nei “gruppi di progetto” vengono elaborati i problemi specifici e sviluppate soluzioni complesse ed 
aziendalmente rilevanti. I dati non vengono trattati isolatamente, ma ci servono quali indicatori per 
intravedere punti di forza e di debolezza, tendenze ed occasioni di affari. 
La nostra clientela è costituita da imprese, enti di varia natura e persone fisiche dei diversi settori di 
affari e delle diverse forme giuridiche. L’I.M.A., oltre ad avere competenze specialistiche al proprio 
interno, lavora sempre in partnership con studi legali e notarili, individuando, proponendo e 
partecipando alla realizzazione delle soluzioni ritenute più efficaci a rispondere alle esigenze della 
clientela. 
Ci sforziamo di rappresentare per il cliente l’interlocutore unico che faciliti l’individuazione delle 
soluzioni organizzative e aggreghi le competenze specialistiche necessarie. Ciò necessita una 
visione integrata del patrimonio che deve basarsi sulla riservatezza, sull’indipendenza e sull’assenza 
di conflitti di interesse. 
Assistiamo imprese di produzione come imprese di servizi, persone fisiche, piccole imprese e 
gruppi societari. Noi offriamo, a prescindere dalle dimensioni delle imprese, un servizio personale e 
completo, integrando le tradizionali attività amministrative, contabili e legali con le specificità 
organizzative e strategiche tipiche della New Economy mediante utilizzo di internet. 
La nostra struttura si presenta oggi come uno strumento moderno ed innovativo che offre ai propri 
Clienti servizi di consulenza avanzati con il supporto delle più efficaci e moderne tecnologie. 
Questa visione innovativa di Studio consente ai nostri Clienti di avere accesso diretto alle 
informazioni attraverso interfacce semplici, personalizzate e sicure. 
Ciascun Cliente ha accesso diretto alla sua area, personalizzata e riservata, in cui vengono 
aggregati. 
I NOSTRI SERVIZI 
La nostra società è in grado di offrire alla propria clientela, in relazione alle dimensioni aziendali, 
un servizio  generale integrato da un’assistenza amministrativa, fiscale, societaria e legale 
continuativa con redazione, stesura , formazione e ricerca di mercato. 
I servizi forniti, anche presso la sede del cliente, sono, a semplice titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i seguenti: 

• Assistenza contabile a 360° (assistenza nella redazione del bilancio, elaborazioni situazioni 
patrimoniali ecc…); 

• Rappresentanza cui sua vece su eventi e possibile gare d’appalto; 
• Ricerca personale e servizi necessari all’evoluzione dell’azienda stessa; 
• Installazione servizi telematici; 



 

 

• Presentazioni interattive (Siti internet ecc…); 
• Assistenza e mediazione; 
• Certificazioni; 
• Pianificazione di strumenti atti alla qualificazione dell’azienda; 
• Ricerca collaboratori qualificati; 
• Organizzazione aziendale; 
• Assistenza legale. 
• Ufficio in co’working 
• Segretaria  
• Call center 
• Ricerca di mercato 
• Invio e ricezione email 
• Collegamento a pagina di presentazione da noi creata  

In virtù di collaborazioni con professionisti di esperienza pluriennale, siamo specializzati 
nell’analisi e nella gestione delle situazioni di crisi aziendale. Alla luce delle nuove possibilità 
introdotte dalla recente riforma del diritto fallimentare, siamo in grado di proporre una soluzione 
che preveda la ristrutturazione ed il risanamento, o la migliore soluzione liquidatoria (anche, 
nell’eventualità, l’accompagnamento dell’impresa alla procedura di fallimento). Siamo altresì 
specializzati nella costruzione di piani di risanamento attestati (art. 67 3° comma lettera d legge 
fallimentare), di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis legge fallimentare) e nella 
predisposizione del piano e di tutto quanto richiesto dalla norma per l’ammissione al concordato 
preventivo. 
 
 


