EASY SHARE FINANCE
Advisoring per strategie imprenditoriali
e strumenti di copertura finanziaria

CHI SIAMO
Easy Share Finance si propone quale partner ideale per imprese e privati, assistendo progetti di finanza agevolata, strategica e organizzativa
con forti ricadute sulla crescita e sul potenziamento del business, il sostegno alla ricerca e allo start-up d’impresa, nonché la formazione delle
risorse umane.
Il nostro team è costituito da manager professionisti con esperienze diversificate in grado d’intervenire in gran parte dei settori dell’economia e
della finanza.
Il nostro specifico know-how unitamente alla costante ricerca e applicazione di metodi innovativi caratterizzano un approccio “su misura” particolarmente adatto per le piccole e medie imprese che vogliono imporsi sul mercato senza perdere il riferimento della loro identità.

LA MISSION DELLA SOCIETÀ È FORNIRE UNA CONSULENZA
SPECIALIZZATA A 360° ANCHE ALLE IMPRESE MINORI ED A
COSTI COMPETITIVI.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

PROBLEM SOLVING

DINAMISMO

KNOW-HOW

FIDUCIA

Non
siamo
semplici
esperti, ma interlocutori
privilegiati delle piccole
e medie imprese. Operiamo con trasparenza e
professionalità attraverso
le seguenti fasi: 1. Identificazione degli obiettivi e
degli ostacoli; 2. Generazione di possibili soluzioni;
3. Scelta della soluzione e
pianificazione; 4. Attuazione del piano e verifica.

I nostri sforzi non sono
limitati da confini geografici. Siamo disponibili rapidamente, proponendo
con celerità soluzioni d’intervento complete e personalizzate. Non ci limitiamo ad offrire quanto ci
viene richiesto, ma capiamo quello di cui l’azienda
ha bisogno per agire con
lungimiranza.

Una buona preparazione
in termini di competenze
specialistiche e conoscenze aziendali assicura
che non vengano fatte
proposte standardizzate,
ma ad hoc. Ogni azienda
ha una sua fisionomia. Per
questo, affianchiamo ciascuna impresa in modo individuale nel breve, medio
e lungo periodo.

Per proporre misure mirate ed efficaci è necessario
conoscere il carattere e
la storia dell’impresa. Occuparsi del suo contesto
operativo per individuarne
le sfide specifiche, garantire la qualità, ottenere la
piena soddisfazione del
cliente e rafforzarne la fidelizzazione.

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

CONTROLLO DI GESTIONE

Un’area di particolare importanza, nell’ambito della consulenza direzionale, riguarda l’implementazione del sistema di
controllo di gestione. Si tratta di una filosofia operativa, oggi più che mai necessaria nelle imprese di qualsiasi dimensione, in grado di coinvolgere l’intera struttura aziendale attraverso un processo di assegnazione di compiti e responsabilità,
di obiettivi economici e finanziari, applicando una costante “revisione” dei risultati.

SOFTWARE DIREZIONALI

Tramite il nostro marchio “Pivotsbs”, proponiamo strumenti informatici innovativi per la guida dell’impresa. Si tratta di
software direzionali, che non sostituiscono, ma affiancano e integrano i sistemi informativi gestionali aziendali, con un
approccio intuitivo e di facile applicabilità. Si tratta di tool di grande utilità per il management dell’impresa, per i professionisti e i consulenti aziendali.

CONSULENZA DIREZIONALE

Compito del management aziendale, nella prima fase di valutazione, è definire obiettivi, programmi strategici e operativi,
partendo dalla creazione di unità funzionali e divisionali, in cui sono strutturati i processi e le attività svolte, sia produttive
sia di supporto. La seconda fase riguarda l’implementazione delle procedure e delle policy, il controllo di gestione e il
rendiconto delle attività, il monitoraggio delle prestazioni, l’attuazione delle azioni correttive.

FINANZA AGEVOLATA

Normative comunitarie, nazionali e regionali regolano con differenti modalità il mondo della finanza agevolata e la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno di progetti pubblici e privati con ricadute sull’economia, l’ambiente, l’occupazione e la ricerca. Un’esperienza di diciotto anni nel settore ci consente di offrire una consulenza di livello professionale, del tipo “chiavi in mano”, per sviluppare e portare a buon fine domande di agevolazione finanziaria.

FORMAZIONE AZIENDALE

Formare significa adeguare il grado di cultura e professionalità di una persona ai cambiamenti imposti dal mercato.
L’attività formativa è, quindi, basilare per il rinnovamento e lo sviluppo competitivo delle imprese. Da anni operiamo nel
settore della formazione aziendale, fornendo consulenza ed assistenza completa su progetti formativi attraverso l’utilizzo del fondo interprofessionale Fondimpresa.
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