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• Redazione del progetto di bilancio da 
proporre all’assemblea dei soci per 
l’approvazione.

• Verbale di C.D.A. per presentazione 
proposta di bilancio.

• Avviso di convocazione assemblea dei 
soci (bacheca, mail, pec).

• Verbale di approvazione di bilancio.

• Studio del fabbisogno finanziario

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE



• Stipula atto costitutivo e statuto.

• Studio delle norme giuridiche che 
disciplinano rapporto di lavoro 
subordinato.

• Stipula contratti di lavoro dipendente.

• Stipula contratti per 
approvvigionamento materie prime e 
vendita prodotti.

UFFICIO LEGALE



• Assunzione del personale previa 
valutazione del curriculum vitae.

• Studio delle norme giuridiche che 
disciplinano rapporto di lavoro 
subordinato.

• Redazione buste paghe.

UFFICIO RISORSE 
UMANE



• Comunicazione unica (apertura P.IVA + 
iscrizione al registro Imprese c/o CCIAA + 
iscrizione previdenziale c/o INPS + iscrizione 
INAIL).

• Tenuta delle scritture contabili: registri IVA, 
Libro giornale e libro inventario, Libro Unico 
lavoro.

• Studio Normativa IVA relativa al settore orafo 
gioielliero.

• Studio normativo IIDD.

UFFICIO 
CONTABILITA’ E 

FISCO



• Progettazione del marchio 
d’impresa distinta, 
eventualmente, per linea di 
prodotto.

• Design del prodotto.

UFFICIO 
PROGETTAZIONE



• Verificare consistenza di magazzino quindi 
studio sul magazzino.

• Contattare via email i fornitori.

• Redazione ordine di acquisto.

• Utilizzare i vari mezzi di pagamento quindi 
studio della moneta bancaria.

• Redazione inventario finale.

UFFICIO ACQUISTI



• Verificare la fattibilità del prodotto.

• Determinazione del costo del venduto 
(dettagliare costi diretti e indiretti da inputare 
al prodotto).

• Determinare il prezzo di vendita (tenendo 
conto che trattasi di impresa di lucro).

UFFICIO 
PRODUZIONE



• Ricezione delle proposte di acquisto e di 
prodotto in funzione delle esigenze del cliente;

• Redazione delle fatture emesse.

• Studio normativa IVA del settore.

• Gestire la partecipazione alle fiere e la relativa 
organizzazione.

• Relazioni con l’estero (comunicazione in lingua 
francese e inglese).

• E-commerce.

• Studio approfondito dei mercati di sbocco sia 
nazionale che internazionale.

UFFICIO VENDITE



• Studio del marketing mix: prodotto, 
prezzo, pubblicità e distribuzione.

• Design del logo.

• Indagine di mercato con 
segmentazioni.

UFFICIO 
MARKETING E 

COMUNICAZIONE



• Studio normativa bancaria e 
dell’attività creditizia.

• Proposte di finanziamento 
bancario. 

BANCHE



• Ordini di acquisto.

• Pagamenti e studio della moneta bancaria.

• Studiare la differenza tra fattura, scontrino 
fiscale, ricevuta fiscale.

• Studio della normativa IVA.

CLIENTI - CONSUMATORI


