La nostra consulenza non è un costo, ma un investimento
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Il nostro successo
è la crescita dell’impresa

Finsystem nasce nel 2006, da un’idea di
giovani professionisti che hanno creduto nel business della consulenza.
I nostri punti di forza sono, la disponibilità e la flessibilità, unite a competenza e correttezza professionale. Offriamo servizi personalizzati con l’obiettivo
di far crescere l’impresa.
In un mondo in forte evoluzione, per
l’azienda non basta solo saper fare, ma
occorre soprattutto sapersi rinnovare.
La nostra capacità di ascolto delle esigenze di mercato ed un monitoraggio
quotidiano, ci permette di mostrare
quello che non è immediato, senza dimenticare che bisogna partire dal passato per costruire il futuro.
Uno dei nostri più grandi successi è essere riusciti nei primi dieci anni di attività
ad intermediare in favore delle piccole e
medie imprese, di tutto il Centro Italia,
più di 15 milioni di euro di agevolazioni.
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AGEVOLAZIONI
e CONSULENZA di DIREZIONE
per lo SVILUPPO e la GESTIONE
delle IMPRESE
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FINSYSTEM 2.0 S.R.L.
Via Roma, 128
52014 Poppi (AR)
0575.520494
info@finsystemsrl.it
www.finsystemsrl.it
Facebook/finsystemsrl

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più
intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”
Charles Darwin

I NOSTRI

CHI SIAMO

CONSULENZA DI MANAGEMENT - CONTROLLO DI GESTIONE

Finsystem è uno studio composto da un team di professionisti, in grado di offrire servizi di consulenza integrati per supportare l’Azienda nella nascita, sviluppo e crescita del proprio business,
con un’esperienza di 10 anni nel mondo della finanza agevolata e della consulenza di direzione.

Uno strumento nelle mani dell’imprenditore
per dare voce alla strategia aziendale, perché
il successo di un’azienda è prendere decisioni
nel momento giusto.
Accompagnare l’azienda in un percorso di
crescita, che consenta di contrastare la crisi,
realizzare strategie di sviluppo e continuare a
crescere innovando.
La Consulenza di Direzione offre un supporto
concreto per rendere più efficiente ed efficace
l’esposizione dei dati economici e finanziari dell’impresa, definire dinamicamente i dati
attesi, redigere il business plan, agevolare

i processi decisionali e valorizzare l’attività
aziendale.
Conoscere l’azienda significa avere in mano
gli strumenti necessari per ridurre al minimo
i fattori di rischio legati alla decisione. Introdurre sistemi di analisi, di pianificazione e di
controllo è divenuto indispensabile per tutti
coloro che sono chiamati a guidare l’impresa,
ogni decisione può essere decisiva, per cui è
necessario che sia supportata da un insieme
omogeneo e strutturato di dati che ne possano definire gli scenari verificabili e i fattori di
rischio riscontrabili.

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

SERVIZI
FINANZA AGEVOLATA
L’Area Finanza Agevolata mette a disposizione delle imprese la sua consolidata esperienza
e la sua continua attività di aggiornamento nel
campo delle agevolazioni, in tutte le loro diverse forme: contributi pubblici a fondo perduto o
in conto interessi, finanziamenti a tasso agevolato, bonus fiscali, incentivi ed altro.
Opera sui temi di maggior interesse per il tessuto imprenditoriale locale e nazionale, quali:

La Finanza Agevolata si inquadra nella più ampia branca della Finanza di Impresa e rappresenta un insieme di strumenti finanziari molto
differenziati tra loro, messi a disposizione da
un soggetto pubblico per il sostegno e lo sviluppo delle imprese.

• Investimenti

• Ricerca dell’agevolazione, regionale o
nazionale, più adatta agli investimenti
da realizzare

• Ricerca e Sviluppo
• Innovazione tecnologica
• Internazionalizzazione

Informazione, tempestività e competitività sono le parole chiavi del nostro successo. Tra i nostri
obiettivi: la fidelizzazione del cliente, problem solving e assistenza continua.

Finsystem segue l’imprenditore nelle seguenti attività:

• Preparazione e compilazione della
domanda di agevolazione
• Redazione del progetto
• Presentazione bando all’ente erogatore

La decisione è imprescindibile dalla conoscenza

• Pianificazione, controllo e monitoraggio
del progetto finanziato
• Rendicontazione a bando vinto
• Contatti con l’ente gestore
• Chiusura della pratica
• Supporto per eventuali controlli a seguito
dell’erogazione del contributo

COME LAVORIAMO
Formulare una strategia è come programmare un viaggio
con mappe intermedie per arrivare alla meta

Il nostro modus operandi prevede lo studio e la ricerca, la consulenza inziale per conoscere e
capire le effettive esigenze aziendali, la progettazione, lo sviluppo dell’idea e l’assistenza continua
oltre alla presentazione delle opportunità per l’impresa.

CONSULENZA PERSONALIZZATA
capire

soluzione

assistenza

Un progetto, un’idea imprenditoriale ha bisogno di un’attenta valutazione e di una chiara strategia. Finsystem offre una consulenza

conoscere
sviluppare

pianificazione

AGEVOLAZIONI
e CONSULENZA per le IMPRESE

personalizzata per soddisfare i bisogni di ogni
cliente che arriverà a considerare la consulenza non un costo, ma un investimento.

