
The art of great communication

 Lo Studio Manetti Consulting, si occupa di

consulenza amministrativae, assistenza fiscale,

tributaria e societaria, oltre che di assistenza alle

aziende in crisi o in fase di sviluppo. A tal

proposito svolge tutta una serie di funzioni di

consulenza amministrativa ponendo larga

attenzione alle attività soggette ad accertamenti,

sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dalla

Guardia di Finanza, assistendo l'imprenditore

nelle procedure concorsuali o fallimentari. Tutti i

professionisti dello studio Manetti Consulting

interni e esterni vantano uno stile di lavoro volto

al miglioramento continuo e una particolare

dedizione al cliente, il tutto all'interno di una

struttura di consulenza integrata e

multidisciplinare che ne garantisce una perfetta

organizzazione e collaborazione.
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OGNI ORA IN ITALIA SI PERDONO  50 POSTI DI LAVORO 
 

LA PANDEMIA DELL'ECONOMIA
 
 Solo nel mese di dicembre persi oltre 100.000 posti di lavoro.

Ogni ora si perdono 50 posti di lavoro in Italia

I disoccupati complessivi sono 2.257.000

Il tasso di disoccupazione è salito al 9%

I dati dell'Istat sulla perdita di occupati mostrano «una carneficina», tutto questo avviene

nonostante il blocco dei licenziamenti, uno tsunami si è abbattuto sui lavoratori italiani e imprese

Italiane. 

Tra i giovani il tasso è aumentato al 29,7%.  Da febbraio 2020 a oggi, in particolare, cioè da

quando è cominciata la crisi economica dovuta alla pandemia da coronavirus e malgrado il blocco

dei licenziamenti imposto dal governo da metà marzo e la cassa integrazione Covid (Cig Covid)

estesa alla maggior parte delle categorie produttive, i lavoratori persi sono ben 426.000 mila A

crollare è in particolar modo il settore degli autonomi: nel solo mese di dicembre si perdono 79.000  

mila posti di lavoro  

IL FUTURO

I settori che saranno i più colpiti dall'epidemia:  gli esperti affermano che tutto ciò che riguarda il

turismo, comprese le compagnie aeree, le crociere, i casinò, le sale cinematografiche e i ristoranti,

avrà un impatto immediato. Ma questo si sta ripercuotendo anche su altri settori dell'economia e

dei servizi che tendono ad avere lavoratori retribuiti ad ore come quelli impiegati dalle piccole e

medie imprese, piccoli artigiani, piccoli commercianti che potrebbero non disporre di un numero

significativo di ammortizzatori di cassa per resistere alla uragano. La crisi epidemiologica produrrà i

suoi effetti economici e finanziari non solo nel 2021, ma anche nei prossimi anni, 



Se a Roma pensano di risolvere la crisi delle imprese Italiane, con la lotteria degli scontrini, e

bonus per i monopattini; aimè !!! siamo messi veramente male … Bè a parere di scrive, ( Massimo

Manetti )  nei prossimi anni vedremo un OLOCAUSTO dell’economia Italia: la diminuzione del

poter d’acquisto delle famiglie, sempre più persone in fila davanti alla Caritas, ristoranti vuoti,

alberghi chiusi, centri commerciali chiusi, teatri chiusi, i centri storici sempre più simili a delle

cattedrali nel deserto….  E l’Italia cosa fa si fa per aiutare le imprese ??? NULLA

ASSOLUTAMENTE NULLA 

In Europa cosa stanno facendo per aiutare le imprese?

Francia , ( lo stato Francese  ha pagato le spese alle imprese ) oppure si potrebbe fare come

 l’Inghilterra, che  ha finanziato  il 20% del fatturato alle imprese.

Noi però in  Italia abbiamo nominato 300 consulenti per farci risolvere i nostri problemi…  mi chiedo

come sia possibile, controllare  gestire e organizzare ben 300 consulenti, ed infatti i risultati sono

sotto gli occhi di tutti, cosa avrebbe fatto ? NULLA il Nulla più assoluto 

In Italia serve una pace fiscale, una diminuzione della tassazione, e non l’accanimento da parte

del fisco sulle piccole e medie imprese. 

Siamo davanti ad uno scenario surreale, degno di  film apocalittico. 

La parola d’ordine per le imprese e imprenditori nei prossimi anni sarà: organizzazione,

ristrutturazione, un analisi di costi, business plan specifici, e  affidarsi a professionisti preparati e

competenti e soprattutto qualificati nel risk management. 
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 s imona@contres. i t          S imona,  Serviz i  d i  Contabi l i tà  e  uf f .  Relaz ioni  Cl ient i

 segreter ia@contres. i t .    Serv iz i  d i  Fat turaz ione e let t ronica per  i  c l ient i  

 in fo@contres. i t              C laudia ,  Gest ione c l ient i  e  appuntament i

 contabi l i ta@contres. i t .      I lar ia ,  Serv iz i  d i  Contabi l i tà  societa  d i  persone 

 a lessia@contres. i t .      A lessia ,  Serv iz i  d i  Contabi l i tà  societa  d i  cap.  e  coop 

 gabr ie le@contres. i t .     Gabr ie le  serv iz i  d i  contabi l i tà  societa  d i  capi ta l i  

 _____________________________________________________________________

_
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cont res . i t .                                                               www.s tud iomanet t i .ne t
 
 

Studio Manetti Consulting

Risk Management
Commerciale  & Tributario

www.studiomanetti.net


