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Associarsi conviene
Club Imprese Italia, nasce per essere il punto di incontro per le imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese del territorio; vuole
offrire ai propri associati strumenti precisi per migliorare la visibilità commerciale, le capacità imprenditoriali e manageriali: dalla consulenza alle attività
scouting, dalle missioni commerciali alle convenzioni d’acquisto, dalla finanza al marketing, dalla promozione della responsabilità Sociale d’Impresa a
tutte le aree di interesse delle aziende che favoriscano sviluppo e innovazione.
La partecipazione delle imprese è una risorsa importante per conoscere i problemi, determinare gli interventi e per contribuire a migliorare la ricchezza del
territorio a cui appartengono.
Club Imprese Italia, con l’intenzione di promuovere la collaborazione territoriale tra le imprese associate e – laddove opportuno – anche convenzioni per
servizi e beni per facilitarne l’utilizzo di fornitori alle migliori condizioni reperibili sul mercato, ha già siglato, ad oggi, alcune convenzioni, per gli associati,
con:
•

Istituti Bancari

•

Studi Professionali

•

Società di servizi alle aziende

•

Alberghi e Hotels

Vantaggi
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Convegni e Incontri con professionisti specializzati, Investitori Istituzionali e Privati.
Incontri e road show con Partner Esteri e Fondi di Private Equity
Consulenza Esclusiva, Rapporto individuale e sostegno nelle situazioni critiche
Reputazione e Rapporti Internazionali
Incontri e scambio di esperienze
Informazioni su accesso al credito e garanzie
Consulenza Finanziaria e Assicurativa
Strumenti per potenziare le capacità imprenditoriali
Creazione di collaborazioni tra gli associati individuando le migliori sinergie possibili
Newsletter Mensili

Servizi alle aziende
Finanza strutturata
Ci occupiamo di trovare per
voi la soluzione più adeguata
alle vostre esigenze tramite
canali extra-bancari, come
cartolarizzazione, joint venture
garanzie e finanziamenti esteri.

Analisi documentazione
I nostri analisti si occuperanno
di analizzare la vostra
documentazione e redigere
una prima valutazione
finanziaria dell’azienda

Bandi e Agevolazioni
News letter e aggiornamenti
periodici
su
bandi
e
agevolazione nel territorio.
Selezioniamo
i
migliori
progetti da presentare ai
nostri partner per ottenere i
finanziamenti necessari.

Servizi alle aziende
Internazionalizzazione &
delocalizzazione
Supportiamo le imprese ad
aprire nuovi mercati esteri
instaurando rapporti con altre
aziende, consumatori e istituzioni
operanti su quei settori allo
scopo di vendere, produrre,
acquistare o trovare nuove fonti
di finanziamento.

Club deal ed eventi
Organizziamo
eventi
con
investitori istituzionali e privati
dove le aziende possono
presentare i loro progetti. Ogni
anno verrà scelto il miglior
progetto e presentato in un
road show internazionale.

Private Equity, Venture Capital &
Crowdfunding
Strutturiamo operazioni da parte di
investitori istituzionali in aziende sia
start – up che consolidate che
necessitano di partner finanziari per
sviluppare progetti o per mettere in
atto una ristrutturazione aziendale
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