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PERFORMANCE  

ANALYSIS 
 

 
 

__________________ , il ________________ . 
 

 
 

Gentile Cliente, 

                         con la sottoscrizione del presente contratto, ABOUT CONSULTING S.p.A., si impegna a 
realizzare un’analisi nella Sua Azienda: 

 

Ragione Sociale: 
 

  

Via/ Piazza:  n.: 

Località:  Provincia: 

Telefono: Fax: E-mail: 

Internet:   

 
L’analisi verrà realizzata sotto il vincolo del segreto professionale e si concluderà entro un massimo di 

cinque giorni lavorativi durante i quali Vi impegnerete a collaborare con il Tecnico per il miglior 
assolvimento del suo incarico. Le attività di ABOUT CONSULTING S.p.A. si articoleranno su DUE FASI: 

 
- PRIMA FASE – SITUAZIONE ATTUALE: il Professionista incaricato, utilizzando le informazioni 

raccolte in Azienda e quelle assunte da canali pubblicamente disponibili, VERIFICHERA’ la capacità 

competitiva dell’Impresa anche in relazione alle OPPORTUNITA’ e ai RISCHI rispetto ai cambiamenti 
previsti. 

 
LE CONCLUSIONI DI QUESTA PRIMA FASE VI VERRANNO ESPOSTE IN MODO CHE, NELLA FASE 

SUCCESSIVA, IL TECNICO POSSA PROPORRE / CONDIVIDERE GLI OBIETTIVI DEL CLIENTE PER 

IDENTIFICARE QUALI SOLUZIONI ABBIANO PIU’ IMPATTO SULLE PERFORMANCE ANCHE IN 
RELAZIONE AL GAP IDENTIFICATO. 

 
- SECONDA FASE – OPPORTUNITA’ MIGLIORAMENTO: nel corso di questa seconda fase, il 

Professionista propone le soluzioni da promuovere per migliorare la capacità competitiva dell’Azienda 
ed elabora il PIANO OPERATIVO declinato per priorità, azioni, tempi di realizzazione degli interventi e 

risultati accessibili. 
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Il costo della prestazione è concordato in Euro 1.975,00 (millenovecentosettantacinque/00) + IVA che vi 
verrà fatturato al termine delle attività. Se, per la realizzazione del piano che vi è stato presentato, 

deciderete di avvalervi della collaborazione dei Consulenti di ABOUT CONSULTING S.p.A. potrete 

scegliere se REMUNERARE LE LORO PRESTAZIONI IN FISSO O SU BASE VARIABILE, in relazione al 
miglioramento dei risultati. Vi confermiamo sin d’ora che l’apertura dei lavori è fissata per il giorno: 

 
 

 
 

---------------------------------------------------- alle ore: ------------------ 

 
 

Il presente impegno si intende irrevocabile per entrambe le parti. Il recesso prima dell’inizio dei lavori e 
comunque prima della conclusione della fase AS IS, comporterà l’applicazione, per la parte recedente, di 

una penale di € 987,50 (novecentottantasette,50), corrispondente al 50% del costo della prestazione, da 

versarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di annullamento. 
 

 
 

 
 

Per: ABOUT CONSULTING S.p.A.                         Per:            IL CLIENTE 

il Consulente:                                            timbro e firma del Legale             
   Rappresentante: 

 
 

 
  -----------------------------------------                           ------------------------------------------- 


