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Il commercialista         
dice che devo                
gestirmi meglio ma… 

 

 
…cosa posso fare? 

 

 

Per potermi regolare,…  

 Come faccio a sapere, giorno per giorno, se guadagno o perdo? 

 I prezzi che faccio sono remunerativi? Le promozioni rendono?  

 I miei costi sono alti? Qual è la produttività dei dipendenti? 

 Devo aumentare il mio giro d’affari? Come posso fare? 

 Posso assumere personale? Posso fare investimenti? 
 

Queste ed altre risposte te le dà il servizio 
 
 

prezioso supporto per le piccole aziende “Wellness & Beauty” 

 

Il servizio PratiCOnsulente è frutto dell’esperienza accumulata dallo                    
STUDIO BARALE in oltre sessant’anni di attività a supporto delle                       
piccole e medie aziende. 
Oggi, l’Imprenditore del settore “Wellness & Beauty”                 
non è più solo! 
Col servizio PratiCOnsulente, può contare su                                                   
assistenza gestionale competente, puntuale ed affidabile. 
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la forma di consulenza nuova e pratica  
di grande successo perché si paga da sola 

 
 

Il servizio PratiCOnsulente 
assicura tanti vantaggi al punto di pagarsi da solo, oltre a 

migliorare la redditività dell’azienda. 
   

Obiettivo 
supportare l’imprenditore nel prendere decisioni corrette, 
fornendogli informazioni reali e tempestive 

Come funziona 
- software pratico e intuitivo in comodato d’uso 
- consulenza periodica (mensile, bimestrale, trimestrale) per 

l’interpretazione dei dati ed il supporto decisionale, pagando  
solo un piccolo canone mensile 

Risultato situazione chiara in ogni momento 

 
Sette impagabili vantaggi: 

1. consapevolezza dei margini (prodotti e servizi) 
2. controllo del comportamento d’acquisto del cliente e                                 

decisioni commerciali “mirate” 
3. conoscenza della produttività del personale 
4. costante previsione dei risultati economici a fine anno 
5. progressivo miglioramento della gestione 
6. supporto decisionale 
7. un professionista esperto di gestione, sempre a disposizione 

 

Vuoi saperne di più? 
Richiedi documentazione via email a 

praticonsulente@studiobarale.it 
o chiamaci per un incontro senza impegno 

Tel. 011 660 43 46 
 


