
ConsulenzaPerImprese.it 
È un luogo d’incontro virtuale dove esperti professionisti 

lavorano insieme per sostenere le imprese nel 
raggiungimento dei loro obiettivi 

www.consulenzaperimprese.it



ConsulenzaPerImprese.it, nasce dal desiderio del fondatore 

di integrare le competenze proprie, in materia di controllo 

di gestione e appalti, con quelle incontrate a vario titolo 

per creare un unico luogo in grado di raccogliere le diverse 

richieste degli imprenditori e offrire loro la soluzione 

migliore. 

Siamo cosi diventati One-stop partner di tante aziende sul 

territorio nazionale.

Mi chiamo Domenico Aiello. 
Sono nato  in Calabria nel 
1974, ho studiato Economia 
a Pisa e mi occupo di 
controllo di gestione. Dopo 
diverse esperienze di lavoro 
nel 2005 la vita mi ha portato 
in Sardegna, in Gallura, 
dove vivo con mia moglie e 
mia figlia.  Sono impegnato 
in attività no-profit come 
Presidente del Banco di 
Solidarietà “P. Tamponi” 
di Calangianus (SS) e Vice-
Presidente della Fondazione 
Esharelife di Londra. 
Amo la Formula Uno e la 
musica, suono fisarmonica e 
chitarra. 

Chi siamo
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Servizi Amministrativi 
Servizi Legali  

Finanza Agevolata 
 Internazionalizzazione 

 Selezione Personale

I Servizi

Grazie alla grande esperienza 

maturata e alla tecnologia, 

siamo in grado di erogare le 

nostre consulenze anche online 

in videoconferenza... oltre alla 

tradizionale modalità in presenza 

quando necessario o richiesto. 
GARE D’APPALTO

Supporto per nuove 

opportunità di mercato 
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CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Analisi per le decisioni 

aziendali 

CREDITO 
D’IMPOSTA

Strumenti di 

autofinanziamento 



Grazie alla rilevazione e analisi dei numeri aziendali  

accompagniamo l'imprenditore nelle fasi  decisionali 

attraverso la redazione di report periodici e del budget.

Oggi, grazie agli strumenti di business intelligence, è tutto 

più semplice e veloce: potrai rendere automatica e rapida la 

costruzione dei tuoi report, consultare dati e informazioni 

da qualsiasi dispositivo, in modo facile e interattivo in tutta 

sicurezza e senza difficoltà grazie a facileBI

Controllo di gestione
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È uno strumento basato su Power BI di Microsoft

Report
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Il credito d'imposta può considerarsi una forma di finanziamento 
indiretta.  Alcuni esempi sono il credito d'imposta per investimenti 
nel Mezzogiorno, il piano transizione Industria 4.0, il credito per 
formazione 4.0. Il nostro team è in grado di supportare progetti 
completi dalle verifiche di ammissibilità alla perizia e di garantire 
assistenza in ogni fase anche successiva alla conclusione del progetto. 

Aiutiamo le imprese a cogliere le opportunità del mercato  
grazie ai servizi personalizzati per ricerca ed elaborazione della 

documentazione per la partecipazione alle gare d’appalto. 

Credito d’imposta

Gare d’appalto
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Servizi amministrativi
Siamo strutturati per offrire 
servizi di consulenza specialistica 
per valutazioni d'azienda e 
certificazione ISO.

Servizi legali 
Forniamo assistenza completa 
per ottemperare al Decreto 
Legislativo 231/2001  Sistema di 
responsabilità amministrativa, 
Trust familiari e aziendali.

Internazionalizzazione
Il made in Italy è un punto di forza 
sui mercati di tutto il mondo,   grazie 
a una  rete di rapporti istituzionali 
e privati in molti Paesi siamo in 
grado di offrire tutti i servizi per 
l’internazionalizzazione di ogni 
attività d'impresa.

Finanza agevolata
La finanza agevolata è parte 
integrante dell’economia 
aziendale, affianca e sostiene 
l’impresa nel reperire risorse 
finanziarie. Individuiamo i bandi 
pubblicati e offriamo supporto 
per la partecipazione.
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Altri servizi



ConsulenzaPerImprese.it
di Domenico Aiello

Via Don Milani snc
07023 Calangianus (SS)

P.i. 02739580906
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