
partners 
 

 
 

Tramite le relazioni e partnership create negli anni, lo Studio 
Vettorello coordina le attività di professionisti specializzati in settori 
complementari, per offrire all’azienda di piccole dimensioni i servizi 
specifici che fino a poco tempo fa erano prerogativa solo delle aziende più 
strutturate. 

 

network collaborativo 
 

 
 

Con l’interazione continua a costante di professionisti specializzati in 
diversi settori, il professionista che è a contatto con l’imprenditore è in 
grado di cogliere le esigenze che emergono e indicare la figura 
professionale piu’ adeguata con cui si sono già affrontati esigenze 
analoghe. 

La collaborazione avviene tramite network con altre figure professionali, 
con il coordinamento e supervisione dello Studio Vettorello che mette a 
disposizione mezzi e strumenti altamente innovativi in modalità pay-per-
use. 

 

 

ambiti di collaborazione partners 
 

 

 

 

 

 

Studio Vettorello coordina professionisti che si occupano di: 

• Sviluppo Software e sistemi organizzativi per l’ 
Organizzazione interna 

• Formazione specifica per personale interno 
dell’azienda nell’Area Amministrativa, Finanziaria e 
Gestione dei rapporti Bancari 

• Analisi della Centrale Rischi di Banca d’Italia 

• Analisi del report fornito da CRIF 

• Analisi del report fornito da Assilea (leasing) 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

In particolare 

• Glocal Servizi alle imprese – Legnago (VR) 

Ricerca e Analisi di Bandi di contributo a fondo 
perduto 

 

 

• Gruppo NSA 

Valutazione dei parametri MCC (Medio Credito 
Centrale L. 662/96) e predisposizione pratiche  

 

 

• AT Advancing Trade Spa - Bergamo 

Informazioni commerciali, Analisi Ufficiose di 
Affidabilità, Analisi Patrimoniali, Servizi Informativi 

 

• Euler Hermes Italia 

assicurazione crediti 

 

• Area Fiscale e Tributaria (professionisti iscritti 
all’Ordine) 

 

La società ha sviluppato e brevettato sistemi e software 
specifici per: 

• Analisi della Centrale Rischi di Banca d’Italia  

• Controllo di Gestione economico, patrimoniale e 
finanziario dei bilanci contabili su piattaforma cloud  

• Analisi del costo del denaro desunto dagli estratti 
conto scalari 

• Pianificazione degli impegni finanziari di medio 
termine, per finanziamenti e leasing 

 


