
ESPERIENZA BANCARIA DI OLTRE 30 ANNI

“CARO IMPRENDITORE O GENTILE UTENTE”

che visiti il mio sito web (www.digleriaconsulting.it), non ti spaventare dei 

termini che suonano strani, delle spiegazioni tecniche particolari. Sono piccoli 

dettagli, ma in me troverai tanta passione nel lavoro, l’umiltà nel saperti 

ascoltare, la semplicità nello spiegarti le mie idee e possibili soluzioni sul cosa 

fare, tanta dedizione, disponibilità e voglia di lottare al tuo fianco per poterti 

aiutarti a prevenire e superare ogni ostacolo, in tempi difficili che possono 

però diventare un’opportunita’ di crescita, per una fattiva collaborazione per 

far migliorare e prosperare quel che hai creato con tanta capacità 

e sacrificio.

a livelli qualificati di responsabilità, di Dottore 

Commercialista e Revisore Legale

di Consulente per i rapporti bancari “Lega 

Nazionale delle Cooperative”

(Legacoop) per le 9.000 Cooperative Edilizie 

associate in Italia

Consulente Finanziario Professionista Senior 

(CFP-MEF)

per migliorare la tua Società in ogni “Ambito” e 

“Circostanza”



   Vuoi superare ogni tipo di Alert della nuova normativa
sulla crisi di impresa ?

   Vuoi accedere alle nuove forme di affidamento e finanziamento
evolute e importanti alternative al credito bancario?

   Hai difficoltà a parlare con il tuo interlocutore bancario?

Servizi altamente professionali

PER LA TUA AZIENDA 

339.2591778

info@digleriaconsulting.it

www.digleriaconsulting.it



ESPERIENZA BANCARIA DI OLTRE 30 ANNI

a livelli qualificati di responsabilità, di Dottore Commercialista e Revisore 

Legale di Consulente per i rapporti bancari “Lega Nazionale delle 

Cooperative” (Legacoop) per le 9.000 Cooperative Edilizie associate in 

Italia,

Consulente Finanziario Professionista Senior (CFP-MEF)

per migliorare la tua Società in ogni “Ambito” e “Circostanza”

CHECK UP & MIGLIORAMENTO AZIENDALE

con soluzione preventiva all'Alert della nuova disciplina sulla crisi 
d'impresa ed insolveza (Legge 155/2017):

Analisi Analitica specialistica a partire (se presenti) ultimi 8 Bilanci :

a livello Patrimoniale, Finanziario, Reddituale, Monetario e sua
evoluzione

Analisi andamentale Centrale Rischi Banca d'Italia, ultimi 8 anni
 (se presenti) e sua evoluzione

Reportistica Evoluta

COMPARAZIONE CON I DATI DEI BILANCI DEI PRINCIPALI CONCORRENTI
DATI ANDAMENTALI MEDI DEL SETTORE (BENCHMARK)

FONTE CERVED - CENTRALE BILANCI

Valutazione simulata previsionale (looking forward) per la tua impresa

con ipotesi di vari scenari alternativi, con relative conseguenze

a livello economico finanziario

RUOLO STRATEGICO DELL'ADVISOR

“un'esperienza professionale particolare sul campo come la mia

può consentire alla Tua impresa

un RATING che possa aprire ogni possibilità e traguardo

migliorandone costantemente il MERITO CREDITIZIO”.



SERVIZI

Analisi previsionale Analisi andamentale Analisi consuntiva

Fonti finanziamento
alternative al credito

bancario

Piano industriale e
finanziario come strategico

Vision attività

Importanza del rating
e la sua gestione

Linee di credito e 
rapporti con le banche

Crisi d’impresa

Finanza agevolata Previsione e ottimizzazione
dei flussi di cassa

Ampie possibilità
di accesso al credito

E’ IMPORTANTE SEGUIRE
LA TESORERIA AZIENDALE ?

Valuta la liquidità aziendale e l’evoluzione dei suoi flussi sia in entrata che 
in uscita, ottenendo una adeguata funzionalità a livello anche previsionale 
e migliorandone le modalità operative. 

Richiedi una consulenza :
Chiamami al numero 339.2591778 



ACCESSO AL CREDITO ORDINARIO BANCARIO E
FORME ALTERNATIVE EXTRABANCARIE ORDINARIE
E STRAORDINARIE
Con la mia grande esperienza e professionalita’ posso ottenere ottimi risultati 
per:

1) Accesso al credito bancario e suo miglioramento con :

Loro miglior adeguamento alle necessità aziendali  per quantità e qualità  conse-
guente riduzione costi; 

Con Incremento degli Affidamenti esistenti  nelle linee di credito tecnicamente 
appropriate

Apertura di Nuove Linee di Credito in forme tecniche migliorative

Riduzione o eliminazione degli affidamenti tecnicamente inutili e costosi

Monitoraggio andamentale rating e suo miglioramento

Ottimizzazione set informativo banche, con previsionale Looking Forward di 
prossima obbligatorietà

Smobilizzo crediti a breve, medio, lungo

Ricorso a Leasing, Factoring, Noleggio Operativo e tutte le altre forme tecniche 
necessarie

Esternalizzazione rischi di credito (Factoring Pro Soluto e Assicurazione Crediti)

Anche con  ricerca  di nuovi istituti di credito e  finanziamenti Start-Up

2) Accesso al Credito alternativo al bancario, finanza strutturata e 
agevolata 

Ottimizzazione della Struttura Finanziaria con Revisione professionale 
Affidamenti  in essere   

supportare le aziende nell'attività di ricerca di:  

a) Forme di finanziamento Ordinarie
Smobilizzo fatture e smobilizzo  magazzino

b) Fonti di finanziamento Extrabancarie: per favorire lo sviluppo e crescita aziendale
Finanza straordinaria: Emissione MiniBond, Lending Crowdfunding

Ricapitalizzazione aziendale: Equity Crowdfunding

Rifinanziamento investimenti industriali, commerciali, acquisizioni [macchinari, 
magazzino, partecipazioni: finanziamento TLRO (MCC)]

Patrimonializzazione PMI e PMI esportatrici (25% del Patrimonio Netto max 
400.000 euro)

Accesso a strumenti di Finanza Agevolata, Europrogettazione, Industria 4.0, 
Legge Ricerca e Sviluppo 190/2014, Stat-Up 

Finanziamenti per trasformazione digitale aziendale 



FINANZA AGEVOLATA

Facilitiamo le imprese nel reperire
i capitali e le agevolazioni 

necessarie a realizzare i propri
progetti.

INDUSTRIA 4.0 START-UP

EUROPROGETTAZIONE

.Lavoriamo sui principali 
Programmi per le PMI come 

Horizon 2020, Interreg, Cosme, 
con grande attenzione alla 
definizione e gestione dei 

Partenariati.

Il progetto Fabbrica 4.0 da noi 
proposto, consente alle aziende 

di migliorare i processi produttivi,
ottimizzare le risorse

uomo-macchina, lavorando al 
massimo dell’efficienza.

Idee, sogni, entusiasmo.
Ma anche visione, strategia, 

pianificazione: portare avanti i 
propri progetti sapendo cogliere 
le giuste opportunità attraverso 

un lavoro tecnico di qualità.

 POSSO AIUTARTI A FINANZIANZIARE I TUOI PROGETTI,
 I TUOI INVESIMENTI, I TUOI SOGNI

 RICHIEDI UNA CONSULENZA:
CHIAMAMI AL 3392591778



Il SALDO E STRALCIO

La mia grande esperienza nel settore bancario, il conoscere perfettamente le 
modalità operative delle banche e come si formano e i loro criteri valutativi, 
mi consente:

1) Ottimi risultati nelle composizioni amichevoli (”SALDI E STRALCI”) per:

Posizioni aziendali difficoltose e a contenzioso e loro fideiussori; 

Ristrutturazioni del debito;

Concessione abusiva del credito (quando la Banca ha concesso fidi in modo non 
professionale ne risponde del cattivo esito) con alleggerimento della posizione 
del debitore e dei suoi garanti

Ottime presentazioni, abilitato “Gestore Crisi da sovraindebitamento del consu-
matore e dell’impresa”

nelle proposte risoluzioni di sovraindebitamento imprenditori non fallibili e consu-
matori (Piano del consumatore) legge 2/2013 e nuova legge 155/2017

RISULTATI SUPERIORI AL 92% 

339.2591778

info@digleriaconsulting.it

www.digleriaconsulting.it

CONTATTAMI

2) 


