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Comunicazione n. 8 del 12/10/2015 
 

OGGETTO: ANALISI ECONOMICA AL 30/09/2015 
 
Gentile cliente, 
La conclusione del terzo trimestre rappresenta un momento particolarmente significativo per soffermarsi a valutare 
l’andamento dell’attività d’impresa ed è pertanto in tale occasione che lo Studio può fornirLe un importante supporto 
per impostare le migliori strategie che La accompagneranno ad una consapevole conclusione dell’esercizio. 
 
A tal fine La invitiamo ad inoltrare al Suo referente abituale una situazione contabile riferita al 30.09.2015 per la 
predisposizione di un’analisi economica con relativa proiezione a fine anno. Al fine di poter elaborare tale analisi con 
maggiore accuratezza, Le chiediamo inoltre di voler compilare il prospetto allegato, indispensabile per apportare le 
necessarie rettifiche non ancora rilevate contabilmente. 
 
Con l’occasione, Le ricordiamo che, qualora lo desideri, possiamo effettuare una verifica sulle condizioni applicate 
dagli istituti bancari con i quali intrattiene rapporti e pertanto La invitiamo, congiuntamente ai documenti di cui sopra, 
a fornire copia degli estratti conto al 30.09.2015, dai quali sia possibile rilevare i numeri debitori, gli interessi, le spese 
e gli altri  importi addebitati.  
 

Affinchè le analisi di cui sopra possano essere predisposte (e visionate) in tempo utile per tutte le valutazioni del caso, La 
invitiamo a farci pervenire quanto sopra entro venerdì 23 p.v. 

 
Precisiamo infine che per le elaborazioni di cui sopra non Le verrà addebitato alcun importo aggiuntivo. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


