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e
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Studio ed Analisi Investimenti
Consulenza d’Affari Strategica
Gestione Aziendale e Controllo Operativo

Le attività di Consulenza consistono nell’assistere le Aziende Clienti nella pianificazione,
realizzazione e controllo di progetti d’affari sia internazionali sia locali.

Nel corso degli anni è stata acquisita una profonda esperienza dei maggiori mercati
mondiali, dai paesi emergenti dell’Asia, India, Cina e Thailandia su tutti, a tutta l’aera europea
con particolare conoscenza dei paesi dell’Est, tra cui Ungheria, Romania e Polonia, a tutto il
continente Americano, dal Nord America, Stati Uniti e Canada, al Centro e Sud America.

Grazie a ciò, siamo in grado di fornire consulenza ad ogni tipologia di azienda, industrial,
commercial e di servizi, in tutti gli aspetti relative agli investimenti ed in particolare a quelli
esteri: analisi e studi precedenti l’investimento, ricerca di partners, costituzione di società,
organizzazione amministrativa, contabile, finanziaria e fiscal, audit e controllo delle
performances e della gestione finanziaria, amministrativa, contabile e fiscal per conto del
Cliente.

Un’efficiente rete di contatti e collaborazioni professionali internazionali permette di
consigliare i Clienti sugli aspetti ambientali, legali, politici, fiscali, finanziari e commerciali
nelle fasi di pianificazione e realizzazione dell’investimento e successivamente di tenerli
informati riguardo alle evoluzioni degli stessi e di come possano influire sull’investimento.

Operiamo all’estero ovunque il Cliente abbia necessità di promuovere il proprio business,
con padronanza delle lingue straniere maggiormente utilizzate quali inglese, francese e
spagnolo. Grazie alle nostre conoscenze ed alla nostra rete professionale siamo inoltre in
grado di assicurare la comprensione e la comunicazione anche delle più diffuse lingue
asiatiche.
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Consulenza
Direzionale
" Un supporto per le scelte strategiche
e le sfide del mercato "
Check-up, Audit

Due Diligence

Check-up generali

Attività di due diligence

sulle aziende

amministrative, contabili,

e audit specifici in campo

finanziarie e gestionali

amministrativo, contabile,

per conto di

finanziario e gestionale.

soci e investitori.

Valutazioni d’Azienda

Ristrutturazioni Aziendali

Valutazioni economiche

Definizione ed implementazione

patrimoniali e reddituali

di programmi di

nell’ambito di

ristrutturazione societarie

cessioni, acquisti

o di

e analisi interne.

aree aziendali specifiche.

Trasformazioni Societarie

Progetti di Investimento

Operazioni di

Definizione di

acquisizione, cessioni

business plans

fusioni di società

e piani finanziari,

e rami d’azienda.

costituzione e start-up
di società
in tutto il mondo
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Gestione
d’Impresa
" Tenere sotto costante controllo la gestione
per comprenderne le dinamiche
ed orientarne le strategie "
Analisi di Bilancio

Analisi dei Flussi Finanziari

Analisi comparative

Analisi dei flussi

di

attivi e passivi.

conto economico e stato
patrimoniale.

Controllo delle
movimentazioni

Analisi per indici di bilancio.

e del loro impatto

Benchmarking.

finanziario ed economico.

Controllo Costi

Budgeting

Definizione

Definizione di

e

budget economici

implementazione

globali e per settore

di sistemi di controllo

e verifica periodica

dei costi aziendali.

degli scostamenti.

Reporting

Contabilità Analitica

Definizione e creazione

Implementazione di

di reportistica

sistemi di contabilità analitica

per i vari livelli aziendali.

personalizzati in base

Cruscotti, fogli di calcolo,
reports, databases.

alle esigenze cognitive
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dell’azienda.

Investimenti
Internazionali
" Studio ed analisi degli investimenti,
consulenza d’affari,
gestione aziendale e controllo operativo "
Consulenza Pre Operativa

Realizzazione Investimento

Progettazione

Definizione e gestione

e

di

studio di fattibilità.

accordi di partnership.

Ricerca

Costituzione e acquisizione

di

di società.

partners e investitori.

Consulenze fiscali,
legali, finanziarie
e contrattuali.

Consulenza Operativa

Consulenza Post Operativa

Avviamento

Liquidazione,

ed

cessione

organizzazione societaria.

e

Pianificazione

trasferimento

fiscale, contabile

società.

e finanziaria.
Audit e due diligence.
Controllo periodico
contabile, fiscale e finanziario.
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Amministrazione
Contabilità
" Affinare la pratica amministrativa e contabile
per una maggiore
efficienza e affidabilità "
Procedure Operative

Formazione

Analisi

Formazione

e

e

valutazione.

addestramento

Miglioramento

del

e

personale

implementazione.

amministrativo
e
contabile.
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Information
Technology
" Strumenti tecnologici
a supporto dell’azienda "
Sistemi IT

Architettura Dati

Realizzazione, aggiornamento

Definizione e implementazione

e gestione

di

di

architetture dati.

sistemi IT.

Databases, data mining,
datawarehouses.

Business Intelligence

Web Design

Soluzioni software

Realizzazione e mantenimento

di

di

business intelligence.

siti web.

Publishing

Studio di Immagine

Creazione di

Creazione di logo,

pubblicazioni istituzionali

marchi, pay-off

commerciali

ed immagine aziendale

e tecniche.

in generale.
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Alcuni progetti esemplificativi

POLONIA
Arredo Casa
Ricerche di Mercato

PAESI BALTICI
Arredo Casa
Ricerche di Mercato

FRANCIA
Commerciale
Audit / Due Diligence

ROMANIA, UNGHERIA
Elettronica, Articoli Sportivi
Ricerche di Mercato
Accordi di Partnership
Costituzione Società
Acquisizioni
Organizzazione
Controllo Periodico

USA, CANADA
Articoli Sportivi, Commerciale
Accordi di Partnership
Acquisizioni
Audit / Due Diligence

GIAPPONE
Articoli per la Casa
Audit / Due Diligence

VENEZUELA
Termoidraulica
Audit / Due Diligence
Controllo Periodico
Ristrutturazione Societaria

BRASILE
Alberghiero
Web Design

INDIA
IT, Tessile
Ricerche di Mercato
Accordi di Partnership
Costituzione Società
Controllo Periodico

THAILANDIA
Meccanica
Audit / Due Diligence
Controllo Periodico
Ristrutturazione Societaria
Liquidazione
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CHINA, HONG KONG
Mechanical, Houseware, Wines
Market Research
Partnership’s Agreements
Company Set Up
Organization
Recurring Check
Audit / Due Diligence
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