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Le aree diesperienza

Le nuove sfide,insieme.
Aiutiamo le imprese ad affrontare le nuove
sfide del mercato. Lavoriamo a fianco di
imprenditori e responsabili / managernel
cogliere le opportunità di businesse aumentare
il valore. Siamo esperti di crescita sostenibile.
Finanziariamente è una società di esperti nella gestione
delle funzioni aziendali strategiche, di
supportoecaratteristiche.Finanziariamentehainoltre
unaforte
specializzazionenellosviluppodeimodellidibusiness
ripetibiliescalabili, 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

MarcoMarini e Massimo Canalicchio
Senior partner di finanziariamente

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 sullerisorse.

“Losviluppononcostituiscesoloilnostroprincipale

La missione. Finanziariamente aiuta donne e uomini

strumentoperconseguirerisultatifinanziari,maèancheun

d’impresa ad affrontare in modo sereno le sfide

aparteessenzialedellanostraculturaaziendale”

contemporanee il cambiamento e lo sviluppo sostenibile.

[PKotler]

Finanziariamente mette a disposizione competenze
esperte nella strategia e finanzad’impresa.

La visione. Finanziariamente è un agente dell’economia
dello sviluppo sostenibile. I suoi consulenti lavorano sodo

Èarrivatoiltempo

a fianco delle imprese per creare valore per la società e

di cambiarel’economia
elasocietà.Insieme.

dove eravamo ma un nuovo rinascimento dell’impresa nel

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

contesto di oggi”

I valori. Finanziariamente crede fortemente e applica
ogni giorni i principi della responsabilità, efficienza,
tempestività, costanza, affidabilità, chiarezza e
trasperenza.
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Crearevalore,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.
Finanziariamenteèil partnerdelcambiamentoorganizzativonel business chesi 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 aspira a crescere e migliorare,prestandola massima attenzione alle piccole cose, quelle che
servono a prosperare in modosostenibile.

Orientatiairisultati.

L’eccellenzanellaconsulenzaèilpuntodipartenzapercrearevalore.Siamoespertiinproblemicomplessi
dell’impresacontemporanea,riusciamoasemplificarlieabbiamocompetenzeadeguatepersvilupparesoluzion
i sostenibili.Inparticolare,ciimpegniamoper I nostri clientiaprodurrerisultati.
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Area strategiaeorganizzazione

Area Business design e startup

Lavoriamo per chiunque abbia la necessità di risolvere

Competere significa avere percezione del contesto,

questioni connesse alla creazione e al mantenimento

dei fattori competitivi e degli elementi distintivi del

del vantaggio competitivo, indipendetemente

business. Disegnare un modello di businesspermette

dalla dimensione e dall’area di business. Aiutiamo

uno sviluppo sostenibile edil governodelle leve

imprenditori e manager a realizzare performance

dell’impresa.Ogni innovazione si basa su un business

per affermarsi e prevalere sul mercato .iInterveniamo

model efficace e scalabile. Adattarsi ai cambiamenti

nellleareecritiche dell’impresapersostenere

sarà la chiave del successo di domani per le startup e

levariefunzioniareagireea anticipareicambiamenti.

per le imprese affermate.

Perché sceglierefinanziariamente?
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 eripetibile.
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Lepersone.

Competenza, aggiornamento continuoedesperienzasulcamposonoinostri
punti di forza. Personecapacidicrearefiduciaesvilupparevalore,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.

MarcoMarini

CaterinaGigli

Senior partner

Junior partner


m.marini@finanziariamente.it

c.gigli@finanziariamente.it

MassimoCanalicchio

EmanueleTurchini

Senior partner

Junior partner


m.canalicchio@finanziariamente.it
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e.turchini@finanziariamente.it

Performance ecoordinamento.

Come lavoriamo Le
nostrearee
dispecializzazione.

Strategia e
organizzazione.


Finanza e
amministrazione.

Startup e nuovi
modelli dibusiness.

Contributi eincentivi
perlosviluppo.

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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Iservizi
Finanziariamente aiuta imprenditori e manager a muoversi dai problemi ai risultati
attraverso una proposta complessa di servizi strategici e finanziari.
Imprenditori e aziendedisuccessofannosoldimentrealtriliperdono; fiutanoleopportunità
efannotesorodelleminacce.Imanagervincenticonosconoleregolefondamentalicheaccomunanoognibusiness,
indipendentemente dal settore, dalla dimensione e dall’età dell’impresa. Finanziariamente accompagna le
impresea governare i meccanismi base del business, quelli maggiormente responsabili delsuccesso aziendale:
l’organizzazione, la definizione del modello di business, la pianificazione, il controllo e la finanza.



Strategia eorganizzazione.



Finanza eamministrazione.

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. Supporto all’organizzazioneaziendale.

Servizi di consulenza amministrazione e controllo. Analisi della gestione economicofinanziaria. Consulenza finanziaria per la programmazione, l’analisi e il controllo.
Ottimizzazione dei rapporti bancari. Analisi e valutazione degli investimenti.

Business modeling eStartup
Supporto nellarevisione e sviluppo dell’idea d’impresa. Messa a punto del modello
di business ed elaborazionedelbusinessplan. Assistenzanelle primefasidiavvio
della startup.

Ormai lo sai: l'idea da sola non basta! C'e' tanto da fare.
Con noi puoi progettare, costruire, avviare ed accelerare su basi solide la tua startup.
Abbiamo l'esperienza e gli strumenti che fanno al caso tuo.
Siamo accanto a te per impostare un business model realistico e sostenibile con lo strumento del Business model
canvas (*) o del Lean canvas (*). Dopo potremo scrivere un business plan per raccogliere le risorse che servono.
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Contributieincentiviperlosviluppo.
Supporto operativo per l’accesso alle agevolazioni e ai contributi pubblici,
cofinanziamenti a fondo perduto e prestiti agevolati.Ricercabandi, valutazione
preliminare,progettazione, monitoraggio e rendicontazione.

Presentare una domanda di contributo o agevolazione pubblica sembra facile, interessa tutti ma talvolta e' una
delusione. Tante aspettative, poche competenze specifiche in azienda, complessita' crescente nelle domande o nella
rendicontazione. Dopo la prima esperienza poco felice si perde fiducia oppure non ci si aggiorna più sui bandi aperti
o in arrivo. Possiamo essere per voi lo strumento giusto per invertire la rotta, aiutarvi a riconquistare un beneficio
che può esservi molto utile.
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Servizia 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 ricarca di contribuiti per crescere eprosperare.
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Strategia eorganizzazione.
A cosa serve? A sviluppare visioni strategiche di lungo periodo, a cogliere opportunità, a
valutare rischi e a fare scelte organizzative ad elevato potenziale perl’impresa.
Parlare di strategia a volte spaventa l’imprenditore, ma ciascuno ha la propria, anche se non espressa, che si traduce in
scelte sulle risorse, mercati e prodotti. Strategia, pianificazione e 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 è quella ex ante, che coinvolge e responsabilizza tutta la struttura.
.

Strategie ecambiamento.

PerchéscegliereFinanziariamente?Perchè unisce competenze tecniche, conoscenza di metodi e
strumenti evoluti con la sensibilità necessaria per la gestione del capitale umano nelle fasi di
cambiamento aziendale.

Alcuni servizichiave.
•

Definizione di mission, vision e valoriaziendali

•

Analisideisupportiinformaticigestionali

•

Messaafuocodegliobiettivistrategici

•

Revisionedellastrutturacontabile

•

Definizionedeifattoridistintividell’azienda

•

Implementazionedellastrutturacontabile

•

Analisi dei processi edell’organizzazione

•

Implementazione del sistema di pianificazione e

•

Produzionedireportisticaadeguata

controllo

•

Costruzione ed aggiornamento del budget aziendale

Monitoraggiodeiparametrigestionaliedi

•

Analisidegliscostamentiediagnosideiproblemi

processo

•

Audit e assessment

•
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analitica

Finanza eamministrazione.
A cosa serve? A gestire la programmazione finanziaria, a governare la liquidità, a gestire
le scelte di investimento, di finanziamento e di indebitamento.
Aiutiamo gli amministratori a fare pace con le risorse limitate. Glistrumentidigestionefinanziariasisonotalmente
evolutidanonpoternefarneamenoper
crescereeprosperare.Gliamministratorisonochiamatiaperderedecisionifinanziariestrategichesemprepiùcritiche
sulreperimentodellerisorseeamettereinattosceltetattichesull’attuazioneesulcontrollodelledecisioniprese.
Finanziariamenteaffiancaleimpresenellefasidianalisi,nell’ottimizzazioneemonitoraggio,nelcontrollodeiflus si
finanziari,nellavalutazionedegliinvestimentienellaricercadellefontifinanziariealternativealcreditobancario.

Gestione dei flussi di cassa iones
dei flussi di cassa.

PerchéscegliereFinanziariamente?Sedaliquamsapienanibhdictum,velauctorliberotincidunt.Aliquam
eliterat,placeratidlobortisnec,venenatiseuduiquamnibhvelit,pharetranonplaceratat,temporneclectus.
Suspendissepulvinartum,velauctorliberotincidunt

Alcuni servizichiave.
•

•

Ottimizzazione delle la gestione finanziaria

•

ordinaria (budget e rendiconti finanziari)

grazie a scelte strategiche corrette

•

Valutazione degli investimenti

Valutazione del rating e del pricing bancario

•

Ricerca di fonti finanziarie alternative al credito
bancario

in accordo alle regole di B2
•

•

Riorganizzazione del debito bancario con

•

Utilizzo degli strumenti gestionali amministrativi

l’obiettivo della riduzione dei costi

•

Impostazione del sistema di comunicazione periodica

Implementazione della corretta

con i partner finanziari

pianificazione e gestione della finanza
info@finanziariamente.it /www.finanziariamente.it
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Startupenuovimodellidibusiness.
Acosaserve?Asviluppareinbrevetempomodellidibusinessdisuccessoeadaiutarei
fondatoriaconsegureletappeconsideratefondamentalidagliinvestitori.
Vuoi fondare una Startup o una impresa innovativa? Lo hai appena fatto?
Se pensi che oltre dieci anni di esperienza con le startup possono essere utili per la tua idea d'impresa allora siamo
quelli giusti per la tua startup!
INSIEME possiamo fare tanta strada.
Seguiamo le fasi del tuo startup, dall'impostazione del modello di business, alla scrittura del biz plan, ti aiutiamo per
il pitch, per la costituzione dell'azienda, la registrazione in Camera di commercio, sappiamo tutto sulla startup
innovativa con tutti i suoi benefici, se ti interesse ti seguiamo per la ricerca di contributi ed agevolazioni, i tuoi
rapporti bancari, le candidature alle biz competition e domani vediamo come intercettare l'investitore giusto per te.
Ormai lo sai: l'idea da sola non basta! C'e' tanto da fare.
Con noi puoi progettare, costruire, avviare ed accelerare su basi solide la tua startup.
Abbiamo l'esperienza e gli strumenti che fanno al caso tuo.
Siamo accanto a te per impostare un business model realistico e sostenibile con lo strumento del Business model
canvas (*) o del Lean canvas (*).
Ma questo e' solo l'inizio, il bello viene adesso, passiamo dalle ipotesi alla verifica sul campo, usciamo dall'edificio!
Ti guidiamo nella Customer discovery (*) e Customer Validation (*) Lean startup method (*).
Cerchi visibilita' e contatti, siamo con te per affrontare le business competition o le selezioni per i training per
startup.
Abbiamo una certa esperienza nella normativa sulle startup innovative (*) e sull'iscrizione alla sezione speciale del
registro delle impresa della Camera di Commercio.
Andiamo a cercare risorse, vediamo qual'e' l'investitore giusto per te e ci prepariamo per fare un incontro come si
deve, un pitch efficace o rivediamo le valutazioni 'azienda per intercettare con successo un Business angel un Fondo
di Venture.
Se il Crowdfunding e' lo strumento giusto per te vediamo insieme cosa serve per pubblicare un round di
investimento.
Per partire ci vogliono i primi soldi, se la Banca e' il tuo primo interlocutore vediamo insieme come riuscire ad
accedere al credito, l'analisi dei fabbisogni, quali sono gli strumenti adatti e le forme tecniche che rispondono alle tue
esigenze di startup o di crescita del business.
Come vedi abbiamo molte cose che possono esserti utili, incontriamoci, ci conosciamo ed approfondiamo I cosa
possiamo fare per te.

L’idea che un business di successo possa nascere in un garage è romantica e per questo piace a tutti. La verità è
cheperaveresuccessoecrescererapidamenteunagiovaneimpresadeveuscireprimapossibiledalgarage.Ciòche
garantisce il successo a un’idea imprenditoriale, infatti, non è ciò che la farà andare avanti. Finanziariamente ha una
esperienze ultradecennale nel sostegno a startup in cerca di modelli di business ripetibili e scalabili.
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Startup disuccesso.

PerchéscegliereFinanziariamente?Sedaliquamsapienanibhdictum,velauctorliberotincidunt.Aliquam
eliterat,placeratidlobortisnec,venenatiseuduiquamnibhvelit,pharetranonplaceratat,temporneclectus.
Suspendissepulvinartum,velauctorliberotincidunt

Alcuni servizichiave.
Perigruppiinpre-incubazione,noncostituitiinimpresa

Per le startup/spinoff(incubate)

•

•

attività di mentoring per la predisposizione del

strategicaaziendale,

businessplansianelformatopreliminarechein
quelloapprofondito;
•

attivitàdimentoringperlapianificazione

•

attività di mentoring per l’impostazione di un

individuazione del modello di business, clienti

corretto ed efficace rapporto con potenziali

target, obiettivi e potenzialità di mercato del

investitori e partner finanziari, per il reperimento

progetto d’impresa e al contempo formazione del

delle risorse necessarie all’accelerazione del

gruppo di futuri imprenditori e manager

business.
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Contributieincentiviperlosviluppo.
Acosaserve?Aottenereleinformazionisuibandiattivi,avalutareinmodocorretole
varieopportunità,aprogettareerendicontareledomandedicontributopubblico.
Perfarcrescereimprese,attivitàeprogettiservonoinvestimenti.Eccoperchélafinanzaagevolataèunostrumento così
importante per le aziende moderne. La copertura economica degli investimenti dipende dalla capacità di ottenere
informazioni in modo tempestivo, di pianificare a medio-lungo termine, di progettare secondo standard internazionali e
rendicontare i finanziamenti. Per questo, Finanziariamente integra la propria suite di servizi con la finanza agevolata.

Programmare la
ricerca delle risorse per
sotenere la crescita

PerchéscegliereFinanziariamente?Abbiamo oltre dieci anni di successi e siamo stati anche dall'altra parte ovvero
abbiamo controllato decine di domande di contributo e sappiamo bene come funzionano tutti i passaggi del percorso che
vi portera' a veder finanziato il vostro progetto di investimento, la vostra ricerca o la formazione del personale, il
manager da inserire in azienda o le vostre strategie commerciali per l'estero.Valutiamo in via preventiva, seriamente e
con scrupolo se potete beneficiare del contributo e se ci sono i requisiti per posizionarvi in maniera adeguata nella
graduatoria che determina i beneficiari.

Alcuni servizichiave.
•

Analisi dei piani strategici aziendali e delle relative
esigenzefinanziarie

•

Verificadellepossibiliagevolazioniattive

•

Analisipreliminaredellafattibilitàdelladomanda

•

Valutazione dei vincoli per lapresentazione

•

Supporto per la presentazione. redazione ed
inviodell’istanza

info@finanziariamente.it /www.finanziariamente.it

•

Assistenza in fase di richiesta di eventuali
anticipiorendicontazioniparzialiofinaliperla
liquidazionedelcontributo

•

Supportoinfasedicontrollointermedio,diprimoo
secondolivello
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Loremipsum
Etiamornaremaurisatortortristiqueegestas.Curabiturcommodoportametuseu
posuere.Vivamussuscipitplacerattellus
Nullafeugiatlectusdiam,acullamcorpermetuseleifendvitae.Cumsociisnatoquepenatibusetmagnisdisparturient
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tincidunt. Aliquam elit erat, placerat id lobortis nec, venenatis eu dui. Aliquam nibh velit, pharetra non placerat at,
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Ufficio
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14

Loremipsum
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Namenimante,vulputateettellusid,condimentum

Namenimante,vulputateettellusid,condimentum

fermentumleo.Aeneantortorenim,laciniaeuornare

fermentumleo.Aeneantortorenim,laciniaeuornare

iaculis,fermentumidmassa.Phasellussitamet
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nisiluctus,euismodtellusnon,dignissimodio.Cras

nisiluctus,euismodtellusnon,dignissimodio.Cras

quisconsecteturmi.Donecrhoncuseleifendorci

quisconsecteturmi.Donecrhoncuseleifendorci

in dignissim. Vestibulum leo elit, tincidunt in sem

in dignissim. Vestibulum leo elit, tincidunt in sem

accumsan,gravidamolestieipsum.Aeneanfeugiat

accumsan,gravidamolestieipsum.Aeneanfeugiat

fermentumfelisaliquamegestas

fermentumfelisaliquamegestas

Cosapensanodinoiiclienti.
FinanziariamentehasceltoFirenzecomebaseperoperaresulterritorionazionale.
Unacittàparadigmadellosviluppoeconomico,socialeeculturale:dalsistemamoda,in
continuacrescitaancheneimomentidifficiliaquelloagroalimentarefamosoormaiin
tuttoilmondo,finoalleeccellenzedell’artigianato.Eccocosapensanodinoiiclienti:

Azienda1

Azienda1

DF Elettronica

Trend

Nulla feugiat lectus diam, ac

Nulla feugiat lectus diam, ac

ullamcorpermetuseleifendvitae.

ullamcorpermetuseleifendvitae.

Cum sociis natoque penatibus

Cum sociis natoque penatibus

etmagnisdisparturientmontes,

etmagnisdisparturientmontes,

Azienda1

Azienda1

Nome azienda

Nomeazienda

Nulla feugiat lectus diam, ac

Nulla feugiat lectus diam, ac

ullamcorpermetuseleifendvitae.

ullamcorpermetuseleifendvitae.

Cum sociis natoque penatibus

Cum sociis natoque penatibus

etmagnisdisparturientmontes,

etmagnisdisparturientmontes,

Leareediesperienza.
Industriamanifatturiera.

Agroalimentare.

Namenimante,vulputateettellusid,condimentum

Namenimante,vulputateettellusid,condimentum

fermentumleo.Aeneantortorenim,laciniaeuornare

fermentumleo.Aeneantortorenim,laciniaeuornare

iaculis,fermentumidmassa.Phasellussitametnisi

iaculis,fermentumidmassa.Phasellussitametnisi

Moda.

Pubblicaamministrazione.

Conosciamo il store ……………….

Namenimante,vulputateettellusid,condimentum
fermentumleo.Aeneantortorenim,laciniaeuornare
iaculis,fermentumidmassa.Phasellussitametnisi
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