Company Profile

Mission
"...Ogni situazione è una
situazione positiva quando vista
come un’opportunità per
crescere e per autoelevarsi..."
cit. B. Tracy

La Nostra Mission

La nostra mission è creare ancora più valore per le
nostre aziende clienti, aiutandole ad effettuare i
propri investimenti in modo competitivo.
La creazione del valore è un processo gestionale
interno finalizzato a uno studio continuo e
approfondito delle norme agevolative mirante a offrire
sempre più competenza a professionalità.
La nostra filosofia si basa sul fornire servizi
consulenziali con serietà, professionalità ed
efficienza.

I Nostri Valori

"METTERSI INSIEME È UN INIZIO...

Correttezza, riservatezza, chiarezza e
trasparenza nell'operare sono i valori
che ci guidano giorno per giorno nel
cammino di accompagnamento dei
nostri clienti.

La creazione di sinergie e la massima

... RIMANERE INSIEME È UN
PROGRESSO..

condivisione dei progetti
sono condizioni indispensabili per
creare delle relazioni efficaci e
durature con i nostri clienti.

... LAVORARE INSIEME UN
SUCCESSO."
cit. Henry Ford

La Nostra Vision
L'adozione spinta delle tecnologie digitali nell'offerta dei nostri servizi è uno degli
strumenti che ci permetterà di offrire dei servizi sempre più innovativi e competitivi.
La gestione e il trattamento dei dati raccolti innesca il primo passo della nostra
produzione interna, che diventa così sempre più precisa, tempestiva grazie all'utilizzo di
software gestionali studiati e realizzati ad hoc.
Accrescere il nostro vantaggio competitivo attraverso lo sviluppo di competenze e
conoscenze del nostro team è un elemento essenziale per distinguerci rispetto ai
competitors e per raggiungere una posizione di leadership sul mercato.

Finanza Agevolata
Analisi per la verifica della compatibilità
del progetto rispetto ai requisiti previsti
dal bando
Assistenza nel controllo della
documentazione e nella predisposizione
della documentazione a supporto del
finanziamento richiesto (bilanci, business
plan, scrittura di progetti etc)
Assistenza nell’invio e nella
rendicontazione delle domande di
contributo
Intermediazione e interlocuzione con gli
enti promotori del bando o con gli istituti
di credito scelti (banche, cooperative,
regione, etc.)
Analisi delle esigenze finanziarie
dell’impresa e definizione delle strategie di
intervento (valutazione bilanci, posizione
bancarie, centrale rischi)
Ricerca ed individuazione nello spettro
normativo vigente delle fonti di
finanziamento maggiormente soddisfacenti
sia in termini di tasso agevolato che di
modalità di rimborso.

Controllo di Gestione
In situazioni ambientali perturbate e
fortemente competitive, è essenziale, per
il Management di ogni Azienda, avere un
controllo di tutte le variabili utilizzate
nelle varie aree, individuando i punti di
forza e di debolezza, le potenzialità e le
criticità.
Lo scopo è quello di monitorarne
costantemente l’andamento per
indirizzare l’azienda al raggiungimento
degli obiettivi comuni di redditività e di
competitività.
Compito del Controllo di Gestione è
l’attività di monitoraggio ed analisi
(Reporting) ai vari livelli aziendali
(Funzione, Business Unit, Direzione
Generale) dei vari indicatori (economici,
patrimoniali, finanziari, quantitativi) che
consentano al Management:
• di poter determinare con certezza ed in
qualsiasi momento a che punto si trovino
rispetto a degli obiettivi prefissati;
• di interpretare i fenomeni economici in
corso;
• di estrapolare una linea di azione per
intervenire con efficacia ed efficienza.

I Nostri Numeri
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La Nostra Storia
Tutto è nato dalla nostra volontà di
creare uno studio capace di offrire
una consulenza sempre più
qualificata e specializzata mirata ad
accompagnare i nostri clienti nel
processo di realizzazione di Nuovi
Investimenti.
Oltre ad esprimere precisione,
puntualità, attenzione, costante
aggiornamento, uno studio di
consulenza come il Nostro ha anche
una forte valenza sociale.
“Ci consideriamo un importante
vettore di avanzamento e
accrescimento per l’intero sistema
di competitività delle imprese"

"L'unico vantaggio
competitivo sostenibile
consiste nella capacità
di apprendere e di
cambiare più
rapidamente degli altri"
cit. PHILIP KOTLER

"L'entusiasmo è alla
base di tutti i
progressi"
cit. HENRY FORD
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