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Consulenti Aziendali del Credito 
  

Vogliamo che la tua attività sia EFFICACE e che i tuoi investimenti producano una 
RIDUZIONE DEI COSTI e un AUMENTO DELLE VENDITE.

Vogliamo aiutarti a CONOSCERE LA TUA AZIENDA e a sfruttarne tutte le sue 
POTENZIALITA’.
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CHI SIAMO: 

Un imprenditore lungimirante, un giorno, unì 3 consulenti aziendali al medesimo tavolo di lavoro. 

Erano 3 professionisti aziendali esperti, ognuno, in un diverso ambito (societario, economico e 
finanziario).  

Con la “consueta” diffidenza reciproca, quei 3 lavorarono insieme, condividendo un unico scopo: 
l’obiettivo prefissato dal cliente.  

Intuimmo presto che lavorando in sinergia, lo scopo di ognuno di noi sarebbe stato soddisfatto 
perché, insieme, avremmo ottenuto ottimi risultati per l’azienda mandante. 

Capimmo che l’unione delle nostre professionalità avrebbe rappresentato il futuro e da allora 
abbiamo iniziato il nostro percorso di collaborazione per il bene di molte altre aziende che hanno 
usufruito del nostro lavoro.  

La validità del nostro servizio è la nostra convinzione e i nostri clienti ce lo hanno confermato, dopo 
averci giustamente e oculatamente testato, sottoscrivendo contratti di consulenza continuativa. 

Non ci siamo fermati: abbiamo coinvolto nuove figure professionali che, come noi e con noi, 
perseguono lo stesso scopo: l’efficienza aziendale in ogni suo ambito.  

Altri affermati professionisti e giovani collaboratori hanno sposato il nostro progetto ed oggi siamo 
un Network consolidato.  

Unendoci alle tue capacità imprenditoriali, con la tua fiducia, siamo in grado di portare benefici alla 
tua  azienda (in qualsiasi settore) in campo finanziario, produttivo, giuridico, societario, 
commerciale…… 

DOVE SIAMO: 
Le sedi operative sono a Firenze, Prato, Lucca e Livorno ove si trova anche la nostra 
sede amministrativa. Riuscendo a coprire, quindi, quasi tutta la Toscana non 
disdegnando lavori “fuori porta” come stiamo già facendo a Padova, Brescia, Milano, 
Modena, Terni, Roma ecc. 

PERCHÉ’ RIVOLGERSI A NOI 
Ti invitiamo a leggere le poche righe che seguono: una sintesi del nostro lavoro che 
rappresenta, nel dettaglio, ciò che “normalmente” un imprenditore non conosce della 
propria azienda e ciò di cui oggi tutte le aziende hanno bisogno.   
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LA CONSULENZA 
CHECK UP AZIENDALE: 

Diagnosi della situazione strutturale generale rilevabile dai bilanci con analisi dei principali indici economici, 
finanziari e patrimoniali…..

!  

…..anche in monitoraggio 
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CRUSCOTTO DI CONTROLLO 

!  

……con alert D.Lgs. 155/2017 
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CHECK UP DEL MERITO CREDITIZIO: 
Analisi finanziaria, tramite apposite banche dati, volta alla ricerca delle principali criticità. L'analisi produce 
una relazione nella quale viene riassunto l'utilizzo fatto delle linee di credito e vengono delineate possibili 

strategie per migliorare la gestione finanziaria dell'azienda e, quindi il proprio Credit Rating….

!  

…..anche in monitoraggio 
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CONSULENZA CREDITIZIA: 

I nostri professionisti si occuperanno, tramite gli istituti di credito già da te utilizzati e/o tramite nuovi, e/o 
tramite canali finanziari alternativi (ad esempio crowdfunding, factoring, anticipo fatture on line ecc.), di 
ottimizzare la Tesoreria della società cliente, riducendo l’onere finanziario sostenuto, valutando l’opportunità 
di modificare gli strumenti finanziari utilizzati. 

!  
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CONSULENZA COMMERCIALE: 
Analysis 4 business si occupa inoltre di fornire al cliente consulenza e/o strumenti finalizzati al miglioramento 
della propria attività commerciale e amministrativa 

!  

…….anche con organizzazione piani commerciali 
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Controllo di gestione: 
La nostra struttura ha la possibilità di affiancare l'imprenditore con il controllo di gestione finalizzato a 
verificare l'efficienza e l'efficacia della gestione produttiva e commerciale intrapresa. Tramite questo lavoro il 
cliente sarà in grado di conoscere nel dettaglio come si sviluppa l’attività all'interno della propria azienda, 
individuando i punti di forza e le criticità al fine di poter intervenire attivamente tramite investimenti o correttivi 
recuperando redditività. 

Analisi per cliente

CLIENT
E

ARTICO
LO

QUANTIT
A'

FATTURATO COSTO

MARGINE 
PER 

PRODOT
TO

COSTO 
DEL 

TRASPORT
O 5%

PROVVIGIONI 
AGENTI 3%

MARGINE 
DOPO 

TRASPORTO 
E 

PROVVIGIONI

PERCENTU
ALE 

(MARGINE / 
FATTURATO

)

CLIENT
E 1 001 20

           
1.300 € 

                     
29,00 € 

   720,00 
€      

23,5%
CLIENT
E 1 003 9

         
900,00 € 

                   
103,00 € 

-    27,00 
€      

TOTALE    
           
2.200 €  

   
693,00 
€ 

              
110 € 

                     
66 € 

                   
517 € 

CLIENT
E 2 002 10

               
800 € 

                     
29,00 € 

   510,00 
€      

46,9%
CLIENT
E 2 003 2

         
300,00 € 

                   
103,00 € 

     94,00 
€      

TOTALE    
           
1.100 €  

   
604,00 
€ 

                
55 € 

                     
33 € 

                   
516 € 
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Business Plan: 

I nostri professionisti sono in grado di sviluppare appositi business plan (spesso richiesto per ottenere 
finanziamenti bancari) al fine di fornire all'imprenditore ed agli istituti di credito l'indicazione della fattibilità del 
proprio piano di azione e/o investimento;  

!  

Analisi del punto di pareggio

(Valori espressi in Euro)

Anni Storico Previsionali

B.E.P. 2017 2016 2019 2020 2021 2022

Costi Fissi 832.157 798.000 1.432.538 1.501.494 1.514.191 1.282.385

Margine di contribuz. % 41,32% 71,75% 75,01% 65,00% 65,77% 65,67%

Fatturato lordo di pareggio   1.922.366 1.069.268 1.868.381 2.262.079 2.254.511 1.904.738 

Margine di sicurezza 15,13% 43,12% 31,00% 10,65% 38,14% 33,21% 

Leva operativa 6,60 2,31 3,22 9,38 2,62 3,01
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Ristrutturazioni aziendali: 

I nostri professionisti possono indirizzare e accompagnare l’imprenditore nel processo di ristrutturazione 
aziendale consistente nella razionalizzazione dei costi, transazione con i fornitori, fino all’ausilio nelle 
pratiche di crisi d’impresa; 

!  
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Consulenza Assicurativa: 
A PROPOSITO DI 

• TFM 
• POLIZZA KEY MAN 
• ACCANTONAMENTO TFR 
• PREVIDENZA INTEGRATIVA 
E MOLTO ALTRO……. 

!  
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I SERVIZI A SUPPORTO DELL’IMPRESA 

Privacy: 

La nostra rete vanta esperti in grado di predisporre tutti i documenti necessari al fine di ottemperare agli 
adempimenti connessi al Regolamento europeo sulla privacy, oltre a consigliare l’azienda al fine del 

mantenimento degli standard necessari, tramite monitoraggi periodici. 
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Anatocismo: 
Siamo in grado di verificare la regolarità dei contratti bancari e finanziari in genere al fine di verificare se 
esistano gli estremi di anatocismo ed usura 

!  
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Marketing: 

Al fine di migliorare l’attività commerciale del cliente siamo in grado di effettuare precise ricerche di 
marketing…… 

!  
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…..per: 

• Conoscere lo stato di salute dei vostri clienti; 
• Conoscere la capacità di rimborso dei vostri 

debitori; 
• Trovare nuovi Potenziali Clienti; 
• Ecc…. 

!  
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Sicurezza sul Lavoro e Consulenza Ambientale 
  
Si possono servire servizi aziendali di supporto nel campo delle Ingegneria come progettazione e 
consulenza nel settore degli impianti, energia, acustica ed Ambiente. 
  
Il supporto alle aziende in questo settore prevede la realizzazione di pratiche tecniche e l’ottenimento 
delle autorizzazioni nei settori della tecnologia e dell’ambiente 
  
L’approccio interdisciplinare permette di seguire le aziende nei seguenti settori 
  
- Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
- Antincendio 
- Ambiente e rifiuti 
- Impianti ed Energia 
- Autorizzazioni tecniche da parte di uffici ed Enti 

!  

http://www.tecnicservice.it/tec 
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Finanziamenti: 
La nostra struttura è in grado di indirizzare e consigliare il cliente al fine di utilizzare le forme di 
finanziamento, anche AGEVOLATO, più appropriate alle proprie esigenze. 
In sinergia con una primaria azienda di mediazione creditizia, è in grado di affiancare l’imprenditore nella 
gestione della propria attività economica finanziaria. 
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Inoltre…… 

SOFTWARE INNOVATIVI 

Facciamo attenzione al mercato e mettiamo a disposizione, in servizi specifici, soluzioni AD HOC come:  
SIESTA SOLUTION 

!  

Il software ideale per le STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE che unisce alla corretta ed efficiente 
gestione delle prenotazioni anche un adeguato controllo di gestione della struttura. 
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Infine: 

Con un team di project managers sia italiani che esteri, TKF3.3. con oltre 25 anni di esperienza supporta le 
aziende nella loro crescita. 
  
TKF3.3, grazie all’impegno professionale maturato in molteplici settori sia in Italia che all’Estero, mette a 
servizio delle imprese l’opportunità di creare business in nuovi mercati o di incrementare le quote di fatturato 
in quelli già aperti.             
 
TKF3.3 non fornisce solo dati, informazioni o contatti, ma attua in prima persona le strategie di crescita 
concepite con Metodo, Progettualità e Competenza in ogni ambito commerciale: Pianificazione, 
Marketing e Vendita. 
  
Con il nostro intervento puoi: 

1) Elaborare ed attuare un piano strategico commerciale di sviluppo in Italia e/o all’Estero; 
2) Creare, gestire, formare e sviluppare una rete commerciale; 
3) Realizzare progetti di internazionalizzazione e di sviluppo sostenuti anche da bandi Europei o Regionali. 
                                                 

Possiamo essere la risposta più adatta per la tua Impresa 
  
                                          http://www.tkf3.com 
                                          davide@tkf3.com 
                                          marco@tkf3.com 
                                      

Montecatini Terme (PT) Italy, via Manin 31,  P.Iva  01763720479  
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Ci proponiamo come partner finanziario/commerciale della 
tua impresa. 

                            

!  
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