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La nostra attività

“Per l’imprenditore oggi è indispensabile interpretare
e gestire i dati finanziari, grazie a report analitici avanzati,

che permettono di comprendere i risultati del business.

Il team di Counsel aiuta le imprese ad affrontare le sfide
del futuro, con interventi che favoriscono partnership efficaci

e “di scopo” con il mondo bancario e gli investitori.

Il tutto, con tecnologie fin-tech che guardano al futuro.

Franco Fiori
CEO e Founder di Counsel Srl
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Siamo impegnati ad aiutare le imprese nella gestione finanziaria e nelle relazioni con il mondo bancario.

Offriamo competenze specialistiche e di alto profilo:

• per affrontare e ottimizzare la gestione finanziaria ed economica;

• per garantire una visione puntuale e globale, con la quale sviluppare i propri mercati di riferimento;

• per trovare il migliore equilibrio finanziario, a vantaggio di un efficace rapporto con le Banche e con
gli investitori.

Nel dedicarci a questo, utilizziamo strumenti fin-tech avanzati di gestione finanziaria e della tesoreria,
realizzati da aziende partner del nostro gruppo.

Siamo parte di un gruppo di aziende che opera insieme da anni e si è specializzato nelle attività connesse
alla gestione finanziaria e di tesoreria aziendale, a supporto di tante imprese, professionisti e studi.

Del gruppo fanno parte: Must Web, Albasoft, Gold Tesoreria, CR Expert, FourBytes e Counsel.



Il nostro gruppo di lavoro
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CHIARA DONA’
Gestore Senior

STEFANO FASOLO
Partner

FRANCO FIORI
Founder di Counsel Srl

STEFANO CROSTA
Gestore Junior

LUCA BORDIN
Gestore Senior

PAOLO ZOGNO
Servizi operativi di supporto

Orientiamo, sosteniamo e sviluppiamo
il potenziale del tuo business

supportando la tua area finanziaria



Assistenza e Soluzioni per il tuo business
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Per realizzare il piano industriale

Indispensabile per favorire l'accesso al credito e realizzare qualsiasi progetto di crescita
e di sviluppo del business.

Per proporre soluzioni ai mercati

Conoscere i mercati, interpretare gli andamenti e gli scostamenti al benchmark, per
indirizzare la crescita.

Per supportare fasi di cambiamento

Per muoversi in modo opportuno nei momenti di crescita dimensionale o nelle fasi
di evoluzione generazionale.

Per generare percorsi di crescita

Analisi e valutazione del business, garantendo una visione più allargata e globale, con
la quale affrontare i mercati di riferimento.

Per superare situazioni di crisi

Valutare la situazione della liquidità, il livello di indebitamento e la loro evoluzione; con
soluzioni e strumenti che supportano l'impresa nelle relazioni con le banche.

Per affrontare le decisioni strategiche

Supportando l’impresa con processi di Business Intelligence.

Mettiamo a disposizione del tuo business le più alte competenze, con specialisti che fanno parte di un network di aziende di grande esperienza in area fin-tech



Ti aiutiamo e ti insegniamo
a leggere, interpretare
e gestire i tuoi dati finanziari
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Il nostro obiettivo è assistere la tua impresa con un approccio operativo-formativo, per apportare
puntuali competenze in ambito di gestione finanziaria e della tesoreria.

Per arrivare ad acquisire:

• capacità di autovalutazione delle performance

• individuazione, attivazione e realizzazione di correttivi

• metodo di approccio al rischio

• metodo di approccio ai costi

• relazioni finanziarie con i mercati di riferimento.



Business Plan: la migliore fotografia della tua impresa
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• Definire l’idea imprenditoriale

Definisce in modo schematico e ordinato l’idea imprenditoriale, portando alla luce
i fattori di successo e anche gli aspetti che chiedono di essere suppliti per la sua
crescita e sviluppo.

• Stimare in autonomia il fabbisogno finanziario

Permette all’azienda di stimare il credito necessario per portare avanti i propri
progetti, in termini di quantità e di tipologia.

• Indispensabile per accedere al credito

Presentato alle banche o agli istituti finanziari, fornisce un chiaro prospetto dei
fondi che servono per realizzare, far proseguire e far crescere l’attività
imprenditoriale, favorendone la concessione.

• Fissare obiettivi e verificare la progressione

Compara stati e obiettivi fissati in una certa data con i progressi fatti, verificando lo
scostamento dei risultati rispetto alle singole aree e voci di bilancio prese in
considerazione.

• Favorire la ricerca di finanziatori

Amplifica le possibilità di successo, quando proposto a finanziatori o soggetti terzi
per partecipare a bandi, raccolta fondi, eventi di crowdfunding, ecc.

• Migliorare la reputazione finanziaria

Permette all’azienda di disporre di un documento di presentazione completo, che
comunica obiettivi, analisi di mercato, strumenti scelti e fattibilità dei progetti.

Il business plan ha acquisito negli ultimi tempi un’importanza vitale per le imprese, perché si tratta del documento che descrive il progetto imprenditoriale in modo chiaro e dettagliato.
Molto più di uno schema, il business plan è una guida e un prospetto che permette di:



Ti assistiamo direttamente:
un CFO dedicato con presenza
programmata e "on demand"
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Esistono particolari momenti della vita aziendale:

• momenti di crisi finanziaria, temporanea o strutturale
• fasi di crescita ed espansione del mercato da affrontare
• una riorganizzazione strutturale e dimensionale
• un passaggio generazionale.

In questi momenti, l’imprenditore sente il reale bisogno di essere affiancato e di affidarsi a
una figura esperta, che lo supporti nella riorganizzazione, nel dialogo con le banche e nelle
attività decisionali (anche soltanto per un periodo temporaneo di 3 o 5 anni).

Il nostro specialista interviene con la sua esperienza e il supporto di strumenti fin-tech
appropriati, per affiancare e aiutare l’imprenditore a prendere in modo opportuno tutte
le decisioni di gestione economica e finanziaria.



I benefici di un CFO esterno
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Effettua una precisa analisi di bilancio

Analisi dei bilanci con diverse riclassificazione
degli stessi con indici e flussi, per evidenziare i
punti di forza e di debolezza.

Offre l’assistenza finanziaria che serve
all’azienda

Corretta gestione dei rischi di tesoreria, compresi
il rischio di tasso e il rischio di cambio.

Verifica e ricerca soluzioni di finanza agevolata

Analisi del potenziale accesso alla finanza
agevolata con scouting, verifica, attivazione e
gestione delle richieste.

Supporta la direzione nelle scelte aziendali

Assistenza nelle scelte strategiche aziendali
finanziarie, per ottenere il miglior risultato sotto
l’aspetto del rating (simulazioni dei risultati).

Redige l’indispensabile Business Plan

Redazione e verifica del budget o del business
plan, con documenti di presentazione per usi in-
terni dell’azienda e per le banche.

Supervisiona l’operato delle singole unità
Finance dell’impresa
Aggiornamenti periodici e reporting analitici dei
dati finanziari, con tabelle di analisi sullo stato
della tesoreria, sui fabbisogni, sulle condizioni e
sui fidi.

Assiste l’azienda nella contrattazione con il
sistema creditizio

Dialogo proficuo con banche e istituti, per favorire
l’accesso al credito, utilizzando business plan e
strumenti che migliorano la reputazione
finanziaria aziendale e, di conseguenza, l’accesso
al credito.

Molte aziende scelgono oggi di affidarsi a un CFO esterno. Si tratta di un temporary manager, che svolge tutte le funzioni del direttore finanziario, pur non essendo assunto o essere
socio dell’azienda. Avere un CFO esterno offre almeno 7 benefici concreti alla tua impresa:
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Ti offriamo piani modulari
di assistenza e di reporting

Lo scopo primario del nostro intervento
è garantire l' equilibrio economico e finanziario della Tua impresa
E ottimizzare il rapporto di partnershipcon i tuoi istituti di credito.
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Grazie all’esperienza maturata sul campo e alle collaborazioni con le aziende del
network di cui siamo parte, siamo i primi ad aver messo a punto un sistema modulare
di consulenza finanziaria e di gestione della tesoreria chiara e con linee guida ben
definite, abbinata a sistemi di reporting finanziari periodici.

Puoi scegliere il piano di assistenza e di reporting più adatto alle tue esigenze, con
importanti vantaggi ed effetti di convenienza nel budget dedicato e richiesto dalla
consulenza.



Tante attività a supporto della tua impresa
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Analisi dei bilanci
Analisi dei bilanci con riclassificazione degli stessi con indici e flussi,
per evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’azienda.

Assistenza
Assistenza finanziaria per la corretta gestione dei rischi di tesoreria,
compresi il rischio di tasso ed il rischio di cambio.

Finanza agevolata
Verifica potenziale di accesso alla finanza agevolata, scouting, attivazione
e gestione delle richieste.

Contrattazione
Assistenza nella contrattazione con il sistema creditizio,
per il miglioramento dei rapporti di fido e dei costi di acquisto dei servizi bancari.

Reporting
Aggiornamento periodico e reporting analitico dei dati finanziari,
tabelle di analisi sullo stato della tesoreria, sui fabbisogni, sulle condizioni e sui fidi.

Business Plan
Redazione di budget o di business plan e dei documenti di presentazione,
per usi interni ed esterni dell’azienda.

Ricerca delle fonti
Assistenza e ricerca delle fonti di finanziamento a medio/lungo termine,
per scegliere le migliori e più convenienti all’azienda.

Scelte aziendali
Assistenza nelle scelte strategiche aziendali della funzione finanziaria,
per ottenere il miglior risultato sotto l’aspetto del rating (simulazioni dei risultati).

Consulenza «Allargata» grazie al network di aziende e di professionisti, alla collaborazione degli specialisti e agli strumenti messi a disposizione.



Le Tue Note
COUNSEL SRL
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