
IO VENGO DA TE 
Gestione in outsourcing dell’ufficio 

amministrativo aziendale
«Aumentare l’efficienza senza aumentare i costi fissi «
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COSA FACCIAMO ?

• Gestione in azienda della contabilità

• Gestione delle pratiche amministrative

• Rapporti con gli uffici pubblici

• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

• Gestione dei rapporti con il personale dipendente

• Gestione dei rapporti con i fornitori 

• Confronto continuo al fine di ottimizzare le scelte e risparmiare a 360°

2



PERCHE’ NOI
• Nessun investimento = Non devi assumere personale, né formarlo

• Conosciamo il settore

• È un modello che già adottiamo 

• Permettiamo alle aziende di avere le informazioni in ogni area in tempo reale 

• Conosciamo le esigenze organizzative nel campo della ristorazione

• Agiamo da interfaccia e rappresentiamo un unico interlocutore

• Ottimizziamo i risultati aziendali con monitoraggi continui 

• Miglioriamo la qualità della gestione al fine di poter prendere decisioni in maniera 
più efficace ed efficiente

• Individuiamo con maggiore facilità le aree di miglioramento

• Miglioriamo il rating aziendale con miglioramento di accesso al credito
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LOGICA DI LAVORO

• Inserimento dei dati 

• Estrazione dei dati 

• Redazione di report periodici

• Discussione periodica dei report
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ATTIVITA’ DI PROBLEM SOLVING

• Riduzione dei tempi di lavoro = un unico interlocutore che si interfaccia con tutti 

• Focalizzazione di un argomento alla volta che permette di arrivare alla risoluzione 
delle singole problematiche senza lasciare nulla in sospeso in ogni area di attività
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PERCHE’ ESTERNALIZZARE

• Creare vantaggi competitivi

• Focalizzarsi sull’attività principale

• Ridurre costi operativi

• Ottenere risorse non disponibili internamente

• Eliminare funzioni difficili da gestire 
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I BENEFICI  DELL’ESTERNALIZZAZIONE

– Concentrarsi sull’attività principale per massimizzare il valore economico 
dell’azienda

– Poter accedere a nuove forme organizzative

– Flessibilità 

– Risparmio dei costi 

(studi dimostrano che vi è maggior produttività e qualità nella 

esternalizzazione delle funzioni- cit. Domberger 1998) 
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CONTATTI 

www.studiomengozzi.it

elena@studiomengozzi.it

Tel. 0541375489

Facebook @mengozzielenastudio
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