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Esperti nella gestione delle funzioni aziendali strategiche, di supporto e caratteristiche. 

Specializzati nello sviluppo dei modelli di business innovativi ripetibili e scalabili, tipici delle startup.
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Le nuove sfide, insieme.

Massimo Canalicchio e Marco Marini
fondatori di finanziariamente

Aiutiamo le imprese ad affrontare le nuove 
sfide del mercato. Lavoriamo a fianco di 
imprenditori e responsabili nel raggiungere 
performance e aumentare valore. Siamo 
esperti di crescita sostenibile.

Finanziariamente è una società di esperti nella gestione 

delle funzioni aziendali strategiche, di supporto e 

caratteristiche. Finanziariamente ha inoltre una forte 

specializzazione nello sviluppo dei modelli di business 

innovativi ripetibili e scalabili, tipici delle startup. 

Gli esperti di Finanziariamente affiancano in modo 

sistemico nella strategia d’impresa e supportano funzioni 

chiave come l’organizzazione, la definizione del modello 

di business, la pianificazione, il controllo e la finanza. 

Finanziariamente interviene in modo indiretto anche nelle 

funzioni caratteristiche dell’impresa come gli acquisti, 

la produzione, il commerciale, il marketing e la ricerca e 

sviluppo. Le imprese possono concentrarsi sul business 

mentre i consulenti di Finanziariamente aiutano a 

prendere le decisioni critiche sulle risorse.

La missione. Finanziariamente aiuta donne e uomini 

d’impresa ad affrontare in modo sereno le sfide 

contemporanee, l’innovazione, il cambiamento e lo sviluppo 

sostenibile. Finanziariamente mette a disposizione 

competenze esperte nella strategia e finanza d’impresa. 

La visione. Finanziariamente è un agente dell’economia 

dello sviluppo sostenibile. I suoi consulenti lavorano a 

fianco delle imprese per creare valore per la società e per 

l’economia. “Non cerchiamo la ripresa per tornare dove 

eravamo ma un nuovo rinascimento dell’impresa nel 

contesto di oggi”.

I valori. Finanziariamente crede fortemente e applica 

ogni giorni i principi della chiarezza e trasparenza, 

responsabilità, efficienza, tempestività, costanza, 

affidabilità.

“Lo sviluppo non costituisce solo il nostro principale 

strumento per conseguire risultati finanziari, ma è anche 

una parte essenziale della nostra cultura aziendale”  

[P Kotler]

È arrivato il tempo
di cambiare l’economia 
e la società. Insieme.
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Creare valore, insieme.
Lavorare a fianco delle imprese significa vivere l’azienda, rimboccarsi le maniche 
insieme, stare ogni giorno a contatto con le persone, condividere vision e modello di 
business, criticità e difficoltà, aspirazioni e prospettive. Finanziariamente è il partner del 
cambiamento organizzativo nel business che si adatta al mercato del futuro.

Non esistono imprese troppo piccole o troppo grandi per avere sostegno nelle aree strategiche dell’organizzazione e 

della finanza. Ogni azienda aspirara a crescere e migliorare, prestando la massima attenzione alle piccole cose, quelle 

che servono a prosperare in modo sostenibile.

Competere significa avere percezione del contesto, 

dei fattori competitivi e degli elementi distintivi del 

business. Disegnare un modello di business permette 

uno sviluppo sostenibile ed il governo delle leve 

dell’impresa. Ogni innovazione si basa su un business 

model efficace e scalabile. Adattarsi ai cambiamenti 

sarà la chiave del successo di domani per le startup e 

per le imprese affermate.

Lavoriamo per chi vuole risolvere questioni connesse 

alla creazione e al mantenimento del vantaggio 

competitivo, indipendetemente dalla dimensione e 

dall’area di business. Aiutiamo imprenditori e manager 

a realizzare performance per affermarsi e prevalere sul 

mercato. Interveniamo nelle aree critiche dell’impresa 

per sostenere le varie funzioni a reagire e ad anticipare 

i cambiamenti. 

L’eccellenza nella consulenza è il punto di partenza per creare valore. Siamo esperti in problemi complessi 

dell’impresa contemporanea, riusciamo a semplificarli e abbiamo competenze adeguate per sviluppare 

soluzioni sostenibili. In particolare, ci impegniamo per i nostri clienti a produrre risultati.  

Orientati ai risultati.

Area strategia e organizzazione. Area Business design e startup.
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Perché scegliere finanziariamente?
Per affrontare in modo sereno le scelte complesse. Per prendere decisioni adatte a 

garantire crescita e sviluppo sostenibile. Per migliorare la qualità della vita dei decision 

maker. Per garantire obiettivi sfidanti e raggiungere risultati in modo chiaro e ripetibile.
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Le persone.

Competenza, aggiornamento continuo ed esperienza sul campo sono i nostri punti di 
forza. Persone capaci di creare fiducia e sviluppare valore, insieme.

La qualità e le competenze delle Risorse umane sono il segreto del vantaggio competitivo. Questo vale per le imprese 

quanto per i loro consulenti. Finanziariamente è riconosciuta per l’energia e la creatività dei suoi esperti. Personale 

qualificato, in formazione continua permanente, con forte orientamento tecnico e uno straordinario lato umano.

Marco Marini
Senior partner

m.marini@finanziariamente.it



Caterina Gigli
Junior consultant

c.gigli@finanziariamente.it



Emanuele Turchini
Junior consultant

e.turchini@finanziariamente.it



Massimo Canalicchio
Senior partner

m.canalicchio@finanziariamente.it
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Performance e coordinamento.

Consulenza
strategica.

Formazione
e addestramento.

Mentoring
e coaching.

Progettazione
e coordinamento.

Un’offerta integrata 
di soluzioni.

Le imprese sono forti nella misura in cui le funzioni aziendali garantiscono performance e sono tra loro coordinate. Per 

questo Finanziariamente ha sviluppato un’offerta integrata di soluzioni per la gestione delle criticità dell’impresa: dai 

sistemi di pianificazione e controllo al reperimento ed ottimizzazione delle risorse.
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Le aree di specializzazione.
Finanziariamente aiuta imprenditori a muoversi verso risultati importanti attraverso una 
proposta complessa di servizi strategici e finanziari.

Imprenditori e aziende di successo fanno soldi mentre altri li perdono; fiutano le opportunità e fanno tesoro delle 

minacce. I manager vincenti conoscono le regole fondamentali che accomunano ogni business, indipendentemente 

dal settore, dalla dimensione e dall’età dell’impresa. Finanziariamente accompagna le imprese a governare i 

meccanismi base del business, quelli maggiormente responsabili del successo: l’organizzazione, la definizione del 

modello di business, la pianificazione, il controllo e la finanza. 

Servizi per la gestione e l’implementazione dei sistemi d’impresa. Consulenza 

nella pianificazione strategica per consolidare il mercato e sviluppare la crescita 

dell’impresa. Messa a punto dei sistemi di organizzazione, pianificazione e controllo.

Analisi della gestione economico - finanziaria, consulenza per la programmazione e 

il controllo dei flussi di cassa. Analisi e valutazione degli investimenti, ottimizzazione 

dei rapporti bancari e ricerca di fonti finanziarie alternative al credito bancario.

Supporto nella revisione e sviluppo dell’idea d’impresa. Messa a punto del modello di 

business, del pitch ed elaborazione del business plan. Assistenza nelle prime fasi di 

avvio della startup.

Supporto operativo per l’accesso alle agevolazioni e ai contributi pubblici, 

cofinanziamenti a fondo perduto e prestiti agevolati. Ricerca bandi, valutazione 

preliminare, progettazione, monitoraggio e rendicontazione. 

Strategia e organizzazione.

Finanza e amministrazione.

Business modeling e Startup.

Contributi e incentivi per lo sviluppo.
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Servizi a portata dell’impresa
Nel business di oggi l’unica cosa certa è il cambiamento. Per questo abbiamo strutturato 

un’offerta di servizi integrata, adatta a supportare le questioni critiche delle imprese di 

oggi. Servizi strategici, finanziari e ricerca di contribuiti per crescere e prosperare.
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Strategia e organizzazione.
A cosa serve? A sviluppare visioni strategiche di lungo periodo, a cogliere opportunità, a 
valutare rischi e a fare scelte organizzative ad elevato potenziale per l’impresa.

La pianificazione ed il controllo sono un’esigenza “naturale” delle persone e quindi anche delle aziende, soprattutto quando 

si devono gestire fenomeni complessi. Il controllo ex post è utile ma solo per il futuro (si impara dagli errori passati solo se si 

comprende il vero motivo dell’errore commesso), per cui la principale attività di controllo è quella che si fa ex ante, coinvolgendo 

e responsabilizzando tutta l’azienda. Finanziariamente unisce competenze strategiche organizzazative con conoscenza di 

metodi e strumenti evoluti, con la sensibilità necessaria per la gestione del capitale umano nelle fasi di  cambiamento aziendale.

• Definizione di mission, vision e valori aziendali

• Messa a fuoco degli obiettivi strategici

• Definizione dei fattori distintivi dell’azienda

• Analisi dei processi e dell’organizzazione

• Implementazione del sistema di pianificazione e 

controllo 

• Monitoraggio dei parametri gestionali e di processo

• Analisi dei supporti informatici gestionali

Perché scegliere Finanziariamente?  Se da solo non riesci a definire e a valutare chiaramente la tua 

strategia d’impresa, possiamo farlo insieme, creando i presupposti per la crescita e il controllo del tuo 

business.

Strategie e cambiamento.

• Revisione della struttura contabile

• Implementazione della struttura analitica e 

industriale

• Produzione di reportistica adeguata

• Costruzione ed aggiornamento del budget 

aziendale 

• Analisi degli scostamenti e diagnosi dei problemi

• Audit e assessment formali e informali

Alcuni servizi chiave.
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Finanza e amministrazione.
A cosa serve? A elaborare le informazioni economico finanziarie dell’impresa, a gestire la 
programmazione finanziaria, a governare la liquidità e a ottimizzare i costi del debito.

Aiutiamo gli imprenditori a far pace con le risorse limitate. Gli strumenti di gestione finanziaria e amministrativa si 

sono evoluti a tal punto da non poterne farne più a meno per crescere e prosperare. Gli amministratori sono chiamati 

a prendere decisioni finanziarie strategiche sempre più critiche e a mettere in atto scelte tattiche sull’attuazione e sul 

controllo delle decisioni prese. Finanziariamente affianca le imprese nelle fasi di analisi, ottimizzazione e monitoraggio 

dei flussi finanziari, nella valutazione degli investimenti e nella ricerca delle fonti finanziarie.

• Analizziamo e riequilibriamo le fonti di 

finanziamento aziendali

• Miglioriamo la gestione finanziaria grazie a scelte 

strategiche corrette 

• Valutiamo il rating ed il pricing bancario in accordo 

alle regole di B2

• Riorganizziamo il debito bancario con l’obiettivo 

della riduzione dei costi

Perché scegliere Finanziariamente?   Per avere accanto chi da oltre 20 anni ha esperienza in una delle 

aree vitali e strategiche della tua impresa e può aiutarti a trovare le soluzioni più efficaci per impostare un 

corretto sistema di pianificazione e controllo.

Gestione flussi di cassa.

• Implementiamo una corretta pianificazione 

e gestione della finanza ordinaria (budget e 

rendiconti finanziari)

• Valutatiamo gli investimenti

• Ricerchiamo fonti finanziarie alternative

• Perfezioniamo l’utilizzo degli strumenti gestionali

• Impostiamo il sistema di comunicazione 

periodica con i partner finanziari

Alcuni servizi chiave.
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Startup e business modeling.
A cosa serve? A capire come partire con il piede giusto, andando oltre l’idea, quali risorse 
servono per sviluppare modelli di business sostenibili sul mercato e di successo.

L’idea che un business di successo possa nascere in un garage è romantica. La verità è  che per avere successo e crescere 

rapidamente una giovane impresa deve uscire prima possibile dal garage, cercarsi clienti prima di avere speso tutti i soldi 

e dedicato inizialmente tempo in un prototipo inutile. Finanziariamente ha un’esperienza ultradecennale nel sostegno a 

startup in cerca di modelli di business ripetibili e scalabili e ti accompagna per non commettere errori elementari.

• attività di mentoring per la pianificazione dello 

startup; 

• attività di mentoring per l’impostazione di un 

corretto ed efficace rapporto con potenziali 

investitori e partner finanziari, per il reperimento 

delle risorse necessarie all’avvio e accelerazione 

del business;

• ricerca, contributi e agevolazioni pubbliche.

• Supporto alla messa a punto del modello di 

business, alla predisposizione del business e 

dell’elevator pitch; 

• customer discovery, customer validation e lean 

startup method;

• supporto alla partecipazione a Business 

competition;

• normativa startup innovative

Perché scegliere Finanziariamente?  Puoi fare da solo e sprecare tempo e denaro, pensando che la tua idea 

sia già completa e pronta per il mercato e gli investitori, altrimenti vediamo insieme se ci sono le condizioni 

per creare una startup sostenibile e di successo.

Alcuni servizi chiave.

Minimizzare il rischio.



13info@finanziariamente.it   /    www.finanziariamente.it

Contributi e incentivi per lo sviluppo.
A cosa serve? A ottenere le informazioni sui bandi attivi, a valutare in modo corretto le 
opportunità, a progettare e rendicontare le risorse utili a potenziare la vostra azienda.

Per far crescere le imprese, servono visione, progetti e investimenti. Ecco perché la finanza agevolata è uno 

strumento  importante per le aziende. La copertura degli investimenti dipende da una corretta pianificazione a medio-

lungo termine, dalla capacità di ottenere informazioni in modo tempestivo, di elaborare progetti chiari e articolati e 

rendicontare i finanziamenti. Per questo, Finanziariamente propone fra i propri servizi la finanza agevolata. 

• Analisi dei piani strategici aziendali e delle relative 

esigenze finanziarie

• Monitoraggio delle opportunità regionali e 

nazionali

• Verifica delle possibili agevolazioni attive

• Analisi preliminare della fattibilità della 

domanda 

• Valutazione dei vincoli per la presentazione 

Perché scegliere Finanziariamente?  Presentare una domanda di contributo o agevolazione pubblica sembra 

facile, interessa tutti, ma talvolta è una delusione. Possiamo essere per voi lo strumento giusto per invertire 

la rotta, aiutarvi a riconquistare un beneficio molto utile alle vostre imprese.

Alcuni servizi chiave.
• Valutazione punteggi premialità e ammissibilità

• Presentazione della domanda

• Monitoraggio in itinere

• Assistenza in fase di richiesta di eventuali anticipi 

o rendicontazioni parziali o finali per la liquidazione 

del contributo 

• Supporto in fase di controllo intermedio, di primo o 

secondo livello

Potenziare l’impresa.
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L’agenzia formativa.
A cosa serve? A costruire piani formativi personalizzati senza sostenere il costo della 
formazione del personale coinvolto.

La crescita della tua impresa dipende anche dalla crescita del personale; puoi realizzare con noi i percorsi 

formativi che ritieni più opportuno ricorrendo all’attività di coaching o ad affiancamenti operativi ad hoc per i tuoi 

obiettivi. Garantiamo la qualità del progetto formativo in tutte le sue fasi,  dalla progettazione all’esecuzione e 

rendicontazione. 

• Scelta condivisa del docente;

• formazione presso la tua azienda;

• condivisione del progetto formativo;

• tempistica in base con alle esigenze del cliente;

• gestione tutte le fasi del progetto;

Perché scegliere Finanziariamente?  Perché è agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Toscana e 

perché sa che il tempo che il personale non dedica all’attività operativa diretta deve essere un investimento 

importante per l’impresa.

Alcuni servizi chiave.

Apprendere per competere.

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA 
DALLA REGIONE TOSCANA N. FI0406 
DECRETO 33 DEL15/01/2009

UNI EN ISO 9001 : 2008

AZIENDA CON SISTEMA DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ 
CERTIFICATO ISO 9001 DAL 
PRESTIGIOSO ENTE KIWA CERMET.
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