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Di seguito una breve descrizione del servizio offerto alla clientela, dal nostro studio,  in partnership 

con altri professionisti, abilitati presso i rispettivi Albi,  ed esperti ns convenzionati: 

 

Consulenza direzionale e strategie d'impresa  

 

Aiutiamo gli imprenditori ad individuare ed a conseguire gli obiettivi di politica economica e 

finanziaria mettendo a punto azioni che, partendo dall'analisi delle risorse presenti, mirano al 

miglioramento dell'esistente tramite l'ottimizzazione della gestione aziendale. Per le imprese che 

vogliono verificare ed aumentare il proprio livello di efficienza mettiamo a disposizione la nostra 

esperienza nell'analisi costi/benefici, nella formazione e nella qualificazione professionale, nello 

sviluppo di progetti di marketing, pubblicità e comunicazione. I nostri programmi di consulenza 

mirano, dopo aver rilevato e attentamente valutato i punti di forza e di debolezza dell'impresa, ad 

individuare l'esatto mix tra consulenza alle decisioni dirigenziali, formazione del personale, azioni 

di marketing, comunicazione e sviluppo, che consenta il miglioramento del rapporto costi/benefici e 

l'ottimizzazione della gestione dei processi produttivi.  

In particolare, eroghiamo le seguenti tipologie di servizi:  

 Check-up aziendali  

 Progetti d’impresa  

 Assistenza tecnica  

 Formazione manageriale  

 Analisi costi-benefici  

 Internazionalizzazione  

 Analisi investimenti  

 Auditing  

 Temporary Management  

 Pianificazione finanziaria  

 Marketing e Comunicazione  

 Ricerche e valutazione dei mercati  

 Piani di comunicazione e penetrazione commerciale  

 

Finanza agevolata  

 

Forniamo agli operatori economici - grandi, piccole e medie imprese, consorzi di imprese ed enti 

pubblici e privati - consulenza specialistica per l'accesso a contributi ed agevolazioni finanziarie, 

utilizzando strumenti normativi comunitari, statali e regionali. La nostra assistenza viene assicurata 

dalla fase progettuale a quella di start-up dell'iniziativa economica, per l'attuazione di programmi di 

investimento quali: realizzazione di nuovi impianti, ammodernamenti, ampliamenti, ristrutturazioni 

e trasferimenti di immobili, riattivazioni e riconversioni di attività produttive.  

In particolare, ci occupiamo delle seguenti attività:  

 Monitoraggio strumenti di finanziamento applicabili  

 Assistenza per la predisposizione della documentazione e degli adempimenti richiesti  

 Predisposizione di progetti  

 Interfaccia con gli enti erogatori  

 Monitoraggio delle fasi di istruttoria  

 Assistenza per la rendicontazione finale  
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Finanza ordinaria  

 

Assistiamo le imprese nell’ottimizzazione e riarticolazione della finanza aziendale attraverso 

l’individuazione degli strumenti creditizi più rispondenti alle varie esigenze dell’azienda e, 

conseguentemente, la fruizione dei servizi e dei prodotti bancari alle condizioni più favorevoli. 

Inoltre, si fornisce consulenza per attuare ristrutturazioni e rinegoziazioni delle esposizioni bancarie 

in essere.  

In particolare, svolgiamo per conto dei nostri clienti le seguenti attività:  

 Ristrutturazione finanziaria  

 Riarticolazione e ottimizzazione dei rapporti bancari  

 Rinegoziazione delle posizioni debitorie in essere  

 Finanziamenti ordinari a breve per esigenza di circolante, smobilizzo crediti, import/export  

 Finanziamenti a M/L termine per i vari settori produttivi  

 Soluzione di incagli  

 Recupero crediti Finanza innovativa 

  

Questa consulenza è adatta per le imprese più solide e forti, che vogliono continuare a crescere e a 

distinguersi sui mercati, acquisendo servizi finanziari e innovativi ben lontani da quelli tradizionali. 

Al fine di soddisfare esigenze di investimento di rilevante entità legate allo sviluppo dell'apparato 

produttivo nei settori portanti dell'economia, alla realizzazione di opere di interesse sociale ed al 

potenziamento delle infrastrutture presenti sul territorio, forniamo consulenza in tutto il complesso e 

articolato iter procedurale, che va dalla scelta degli strumenti finanziari innovativi più coerenti, alla 

elaborazione e proposizione dei piani-progetto, fino alla fase attuativa.  

In particolare, ci occupiamo delle seguenti tipologie di operazioni:  

 Private Equity  

 Acquisition financing  

 Fusioni e acquisizioni  

 Project Financing  

 

Consulenza investitori esteri  

 

Offriamo consulenza agli investitori esteri, che cercano nuove opportunità di business in Italia e nel 

resto del mondo, focalizzando l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto per lo sviluppo globale, 

offrendo soluzioni integrate in grado di garantire alle imprese un più alto tasso di successo nella 

penetrazione di nuovi mercati, costi più bassi, nonché aumenti di fatturato e profittabilità. 

L'obiettivo è fornire alle aziende clienti vantaggi competitivi derivanti da un marcato know-how e 

dalle sinergie di settori merceologici diversi, nonchè formazione e consulenza durante la prima fase 

di penetrazione sui mercati esteri, strumenti e supporto manageriale e ricerca di partner 

commerciali.  

In particolare, si offrono i seguenti servizi di consulenza:  

 Supporto/consulenza all’imprenditore e al top management per le strategie di globalizzazione  

 Analisi di mercato (domanda, concorrenza, distribuzione)  

 Strategia di prodotto/posizionamento  

 Piani commerciali e piani di marketing internazionale  

 Distribuzione e customer service  

 Accordi commerciali, acquisizioni e partecipazione in aziende esistenti  

 Supporto logistico  

 Gare e opportunità commerciali  
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Ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali per l’internazionalizzazione delle 

PMI Territorio e sviluppo economico  

 

Avvalendoci degli strumenti normativi regionali, nazionali e comunitari assistiamo gli Enti Locali 

nella progettazione e realizzazione di interventi centrati sullo sviluppo del territorio, principalmente 

per azioni di infrastrutturazione di insediamenti produttivi e aree Industriali.  

Siamo attivi nella programmazione degli interventi di riqualificazione urbanistica, con particolare 

attenzione per il recupero e la rivitalizzazione dei Centri storici.  

Operiamo con le organizzazioni rappresentative del mondo agroindustriale per la programmazione 

di interventi di qualificazione delle filiere produttive e l'espansione commerciale.  

Mettiamo il nostro bagaglio di conoscenza, analisi e valutazione degli accadimenti economico - 

produttivi e dei fattori critici nelle politiche di rilancio del territorio a disposizione di soggetti 

pubblici e privati intenzionati, attraverso la programmazione negoziata, ad effettuare nei settori 

dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi, del turismo e dell'apparato infrastrutturale programmi di 

investimento di rilevante entità per potenziare impianti, attrezzature e azioni pubbliche per lo 

sviluppo di iniziative che favoriscano lo sviluppo socio - economico e la creazione di nuova 

occupazione.  

In particolare,ci occupiamo di:  

 Progettazione e assistenza tecnica per l'accesso alle risorse previste dai Piani Operativi Regionali 

nel'ambito dei PIS e dei PIT  

 Supporto e assistenza tecnica per la promozione ed il riconoscimento dei distretti produttivi  

 Consulenza per la progettazione, la negoziazione e la realizzazione di Accordi di Programma, di 

Contratti di Programma, di Contratti d'Area e di Patti Territoriali  

 Assistenza tecnica per piani di sviluppo settoriali e territoriali  

 Interventi di riqualificazione dei Centri Storici  

 

Consulenza del Lavoro, Intermediazione fra domanda e offerta di Lavoro, selezione del 

personale, relazioni sindacali ed industriali  
 

In particolare ci occupiamo dell’assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica e studio 

giurisprudenziale nell’ambito dei contratti di Lavoro, nell’elaborazione dei cedolini paghe e i 

relativi adempimenti, nonché delle relazioni Sindacali e Industriali.  

Assistiamo le aziende nel campo delle richieste degli Ammortizzazioni sociali presso gli organi 

competenti, quali la Cassa Integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria, i contratti di 

solidarietà e la Cassa Integrazione in deroga, con i relativi adempimenti.  

Forniamo, inoltre assistenza giuslavoristica nella stesura delle conciliazioni e nelle vertenze di 

lavoro.  

Servizi di Intermediazione fra la domanda e l’offerta di lavoro,  ricerca & selezione del personale,  

supporto alla ricollocazione ed alla formazione finalizzata all’inserimento lavorativo anche 

attraverso l’attivazione di stage o tirocini formativi ( essendo delegati della FONDAZIONE 

CONSULENTI PER IL LAVORO, Agenzia per il Lavoro - autorizzata a tempo indeterminato dal 

Ministero del Lavoro - attiva sul mercato della Ricerca & Selezione e dell'Intermediazione). 

 

Formazione Professionale  

 

In particolare ci occupiamo della progettazione, direzione, coordinamento, docenza e tutoraggio 

nell’ambito della formazione finanziata e autofinanziata anche a valere dei fondi interprofessionali, 

in tutti i campi operativi di impresa e in particolar modo nella sicurezza sui luoghi di lavoro.  
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Consulenza legale 

 

In particolare ci occupiamo di consulenza legale in materia civile quali locazioni, 

separazione,divorzi, recupero crediti, infortunistica stradale e penale, nonché nelle materie di diritto 

del lavoro e della previdenza sociale. 

 

 

 

Consulenza Fiscale 

 

In particolare ci occupiamo di: 

 

 Consulenza fiscale in ogni ambito; 

 Pianificazione fiscale internazionale; 

 Fiscalità di gruppo; 

 Transfer pricing; 

 Indirect tax (IVA, IVA internazionale e dazi doganali); 

 Contenzioso tributario; 

 Operazioni straordinarie 

 

 

Assistenza hardware/software  

 

Servizio di consulenza ed assistenza a domicilio per configurazione hardware, software, rimozione 

virus, realizzazione di programmi e database personalizzati. Siti Internet e Posta elettronica 

certificata Realizzazione e manutenzione di siti web dinamici ed attivazione caselle di PEC ( posta 

elettronica certificata ). 


