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Consulenza Sviluppo S.r.l.Consulenza Sviluppo gestisce la rete di 
imprenditori e tecnici specializzati associati, 
studi professionali e società di servizi.
Consulenza Sviluppo è parte integrante 
dei progetti che propone. 

Consulenza Sviluppo opera 
al servizio di medie e grandi 
imprese, proponendo le sue 

migliori idee, esperienze e 
risorse umane,  per la riuscita 

del percorso intrapreso. 
Per questo, seleziona 

accuratamente, in Italia 
e all’estero, aziende  

meritevoli, con la giusta 
attitudine per affrontare 
nuovi mercati,  imprese 

prevalentemente predisposte 
a operare  in forma aggregata.  

Consulenza Sviluppo è una società di consulenza 
aziendale strategica per le imprese. L’apporto allo 
sviluppo nella vostra impresa può nascere da:

• Progetti proposti
• Opportunità selezionate di business 
• Richieste provenienti dall’impresa
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Consulenza Sviluppo conduce lo 
svolgimento del programma 

d'internazionalizzazione verso il 
Nord Africa dando soluzione di 

continuità 
attraverso la 
partnership 

con la 
società 

tunisina  
E.M.M. 

Consult Sarl.
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Il nostro investimento è
la vostra crescita professionale

MISSION AZIENDALE

Consulenza Sviluppo opera al servizio di medie e grandi imprese, 
proponendo le sue migliori idee, esperienze e risorse umane, per 
la riuscita del percorso intrapreso, che siano singole consulenze o 
progetti complessi. Previene le difficoltà e trasforma i problemi in 
opportunità di crescita del valore.

OBIETTIVI

Consulenza Sviluppo ha come obiettivi:

•   Promuovere le MGI italiane dotate di tecnologie all’avanguardia 
a conquistare nuovi mercati;

•  Costruire associazioni di MGI, preparando e organizzando le 
singole aziende ad agire in un mercato globalizzato.

COME OPERIAMO

Consulenza Sviluppo seleziona accuratamente, in Italia e 
all’estero, imprese organizzate, con attività complementari tra di 
loro, capaci di operare in forma aggregata nella totale trasparenza 
e nel rispetto dei rispettivi ruoli.

    

PROFILO SOCIETARIO

La nostra azione operativa si svolge mediante la struttura interna 
e una rete di partner, composta da professionisti e società di 
servizi, convenzionati con la nostra società, la cui collaborazione 
ormai si è consolidata negli anni.

Lo sviluppo di questo modello sinergico, genera risparmio di 
tempo e accresce la competitività dell’impresa.

Consulenza Sviluppo dà continuità ai progetti intrapresi poiché 
opera in simbiosi con la consociata tunisina “E.M.M. CONSULT 
SARL” (Europe Mediterranean Market Consult Sarl), la cui attività 
principale è l’assistenza alle imprese straniere, operanti in 
Tunisia e nel Maghreb.
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CONSULENZA AZIENDALE STRATEGICA

La consulenza avviene mediante colloqui preliminari, sopralluoghi presso 
l’azienda, esame della documentazione inerente ogni singolo aspetto 
aziendale, al fine di predisporre:

QUADRO GENERALE AZIENDALE:
• Check up finanziario gestionale

• SWOT analisys

• Change management

• B.E.A. (break even analisys)

• B.E.P. (break even point)

OTTIMIZZAZIONE SISTEMA IMPRESA:
• Impianto Co.An. per sviluppare il Cdg (Full costing o Advanced Direct
 costing)

• Budgeting a breve e medio periodo

• Business Plan (che utilizza la metodologia innovativa “Montecarlo”)

• Modello di Gantt - B.A.M. (Business Angel Model) per una analisi    
   integrata reddituale-monetaria

PIANIFICAZIONE FONTI FINANZIARIE:
• Cash management

• Gestione integrata della Tesoreria (budget e consuntivo di cassa)

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
•  Country risk analisys

•  International Capital Budgeting

•  NPV (net present value)

•  PPA (payback period)
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OFFERING:

CONSULENZA AZIENDALE STRATEGICA:

• ASPETTO  AZIENDALE
- Consulenza per lo sviluppo.
- Verifiche e situazioni  aziendali

• ASPETTO SOCIETARIO 
- Assetto societario (holding e cash pooling)
- Associazione d’imprese
- Ricambio generazionale

• ASPETTO FISCALE
- Pianificazioni nazionale ed internazionale
- Operatività nei paesi “low taxation”
- Contenzioso tributario

• ASPETTO BILANCIO
- Budget, analisi e controllo
- Valutazione d’azienda

• ASPETTO FINANZIARIO
- Finanza ordinaria e innovativa
- Finanza agevolata

• ASPETTO LEGALE
- Societario
- Commerciale 
- Contrattualistica nazionale
- Contrattualistica internazionale

CONSULENZE SPECIALISTICHE:

    • INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

    • RESTRUCTURING

    • PROGETTI D’IMPRESA

    • FINANZA AGEVOLATA
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CONSULENZE SPECIALISTICHE

SERVIZI PER  L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE:

 • Assistenza logistica per:
- Conoscenza e contatto paese
- Convenzioni (Alberghiere, Viaggi e Trasporti)
- Immobili (acquisto o locazione di uffici
   e unità produttive o commerciali)

• Consulenze per:
- Costituzioni societarie
- Fiscali e del lavoro
- Legali
- Ricerche di mercato
- Ricerche di partnership
- Organizzazione aziendale e certificazioni

• Servizi per:
- Immagine e comunicazione
- Ricerca e selezione del personale
- Formazione e qualificazione del personale
- Realizzazione di eventi
- Partecipazione a fiere

• Opportunità di:
- Gare di appalto
- Partnership

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Consulenza Sviluppo ha fatto dell’internazionalizzazione il suo core business: 
l’intervento, a partire dall’Italia, prosegue nei paesi interessati, ove è presente 
direttamente o  tramite  propri partner.

Nel predisporre un progetto per l’internazionalizzazione di  imprese italiane, il 
metodo di lavoro di Consulenza Sviluppo prevede:

• STUDIO DI FATTIBILITÀ

• COUNTRY RISK

• AIUTI FINANZIARI 
• PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE:

- Penetrazione commerciale

Formula consigliata per la penetrazione anche in altri paesi oltre la Tunisia, 
Maghreb, paesi africani e mediorientali, quando  il prodotto ha buoni spazi di 
inserimento.

- Delocalizzazione parziale 

Formula appropriata per ridurre i propri costi di produzione, beneficiando di 
esenzione totale delle imposte ed agevolazioni contributive.

- Gare di appalto

Partecipazione a gare di appalto a carattere internazionale, spesso 
sovvenzionate dal finanziamento da parte di paesi esteri.

- Programma di Internazionalizzazione

Consulenza Sviluppo procede allo svolgimento del programma di 
internazionalizzazione tramite l’apporto di competenze di E.M.M. CONSULT 
SARL, in Tunisia. E.M.M.  CONSULT opera e collabora sul territorio a stretto 
contatto con i più importanti organismi tecnico/istituzionali (quali: Centri 
tecnici, Tecnopoli, Zone Economiche /Zone franche) inoltre, cura i rapporti  con 
le istituzioni locali a ogni livello (Ministeri, ambasciate, Camere di commercio, 
rappresentanze di categoria, banche ecc...).
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CONSULENZE SPECIALISTICHE



Consulenza Sviluppo S.r.l.

FINANZA D'IMPRESA

È lo strumento atto a garantire una equilibrata copertura finanziaria nello 
sviluppo dell’impresa. La finanza d’impresa è il supporto dell’economia 
aziendale, quanto più possibile, complementare al capitale proprio e 
all’autofinanziamento d’impresa.

• FINANZA ORDINARIA

- Revisione e/o riadeguamento degli affidamenti, individuando 
eventuale irregolarità per anatocismo

- Pratiche di finanziamenti a medio termine, con o senza cogaranzia da 
parte di consorzi di garanzia

- Pratiche di leasing

• FINANZA AGEVOLATA

Consulenza Sviluppo opera dalla modulistica operativa alla  
presentazione e assistenza nell’istruttoria della pratica, sino al suo 
definitivo completamento.

L’attività svolta, in funzione degli strumenti legislativi emanati da leggi 
europee, nazionali e regionali, può interessare progetti per la 
realizzazione di:

- Investimenti in beni strumentali
- Servizi reali per l’impresa
- Insediamenti produttivi completi

Avendo quale obiettivo, riguardo alla MGI:

- L’ acquisizione di beni strumentali
- La partecipazione a sistemi produttivi locali, e distretti industriali
- L’innovazione tecnologia e la ricerca
- La modernizzazione della struttura operativa
- L’internazionalizzazione delle imprese

PROGETTI D’IMPRESA

• INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Nell’elaborazione di un programma d’investimento, Consulenza Sviluppo è in 
grado di valutarne i riflessi potenziali nel tempo.

• PROGETTI  DI ASSOCIAZIONE D’IMPRESE

Operare in forma aggregata presenta vantaggi sia per una maggiore forza di 
penetrazione nei mercati che per una maggiore prevenzione e ripartizione dei 
rischi d’impresa. Consulenza Sviluppo studia, progetta, forma e assiste, in tutte 
le sue fasi, i raggruppamenti d’impresa, soprattutto nella consulenza per la 
internazionalizzazione. 

Le associazioni d’impresa,  potranno essere :

• ATI - Tipologia di contratto utile nella prima fase di “Contatto e conoscenza 
paese”;

• Reti d’impresa - Questa forma di aggregazione viene consigliata per la 
partecipazione a gare di appalto  di importi non eccessivamente rilevanti;

• Consorzi d’impresa - Questa forma di aggregazione viene consigliata per la  
partecipazione a gare di appalto di grande importanza e importi rilevanti;

• Acquisizione di partecipazione societarie - Operazioni che spesso si rivela 
necessaria e opportuna nella realizzazione di appalti all’estero.
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PROGETTI DI RETE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

“Progetti aperti” – Sono 
aperte le selezioni di 
imprese organizzate, con 
attività complementari tra 
di loro, capaci di operare 
in forma aggregata in Italia 
e all’estero.

PROGETTI DI RETE REALIZZATI

ATI CO.MA.CE – LAZIO 
(Costruzioni  Macchinari e 
marcatura CE), è un’associa- 
zione temporanea d’impresa, 
avente per oggetto un progetto 
di internazionalizzazione, con 
il sostegno finanziario della 
L.R. 05/2008 – Contributi a 
fondo perduto della CEE gestiti 
dalla Regione Lazio / Sviluppo 
Lazio Spa.

ATI IMP.HI.TECH – LAZIO 
(Impiantistica Alta Tecnologia 
Lazio), è un’associazione tem-
poranea d’impresa, avente per 
oggetto un progetto d’inter- 
nazionalizzazione, con il 
sostegno finanziario della L.R. 
05/2008 – Contributi a fondo 
perduto della CEE gestiti dalla 
Regione Lazio / Sviluppo 
Lazio Spa.

C MATIC Srl

GAMMA PLAST Srl 

PROGITEC Srl

SO.CO.MEC Srl  

CELAB Srl  

ADS Spa - Assembly Data System Spa

DINETS Srl

TIMESYS Srl

CONSIEL ENERGY Srl

DIESSE IMPIANTI Srl

MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI Srl

N.E.I. Srl - Nuova Elettrica Impianti Srl

SO.GE.A ENGINEERING Srl

COSMONT Snc

INNO & TEC Srl



Consulenza Sviluppo S.r.l.
C.so Matteotti, 84 - 04100 Latina (LT)   Tel. 0773 66 29 63 Fax 0773 47 36 83
www.consulenza-sviluppo.com     E-mail: info@consulenza-sviluppo.com

La crescita della vostra impresa 
è la nostra sfida professionale più importante


