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chi è e cosa fa

Ottobre 2019

il progetto

6dfinance è un ambizioso progetto nato da
un gruppo di professionisti di impresa
(commercialisti,

consulenti

aziendali,

consulenti finanziari, ingegneri gestionali
/legali / giuristi di impresa etc.) da sempre
attenti ai bisogni dei clienti e soprattutto
attenti ad ottimizzare i business delle loro
aziende clienti.
L’esigenza è quella di colmare

il GAP

informativo tutt'oggi esistente tra “mondo”
delle aziende e il “mondo” della Finanza.

colmare il gap tra
finanza e impresa

Il progetto di 6dfinance:
- è un progetto che fornisce consulenza

In un “mondo” economico che evolve

strategica in ambito economico e finanziario

tendenzialmente con grande rapidità ( negli

-

ultimi anni si è assistito ad una accelerata

crowdinvesting

notevole), dove la logica del cambiamento

diretto di finanziamento di Equity e di debito

comprende tutti i settori e dove le minacce

- mira a sostenere le aziende con opportuni

alla

percorsi consulenziali

competitività

e

alla

crescita

mira

a

entrare
per

nell'industria
agevolare

il

del

canale

affichè le aziende

loro

possano intercettare la “migliore” finanza

apparentemente distinti e lontani tra essi,

d’impresa che sia adatta alle loro singole

messi in connessione e in interconnessione

necessità,

dalla tecnologia, si inserisce il “mondo”

capacità e possibilità di sostenibilità in

della

ambito economico e finanziario del singolo

provengono

anche

finanza

di

da

settori

impresa

tra

che

offre

ciò

però

innumerevoli “prodotti” ed adotta

logiche

progetto di business

comportamentali

nuove,

-

completamente

in

funzione

mira in particolare ad applicarsi

della

per

al

sviluppare un modello di business mirato a

e

rafforzare la fiducia reciproca fra le PMI e gli

dall’applicazione dell’intelligenza artificiale

investitori, in particolare .quelli istituzionali e

nel “mondo” della Finanza.

professionali

fenomeno

anch’esso

proliferare

del

riconducibile

fattore

tecnologico

le chiavi
del successo

Il nocciolo duro della prima cerchia di
professionisti è un punto di forza perché:
forza del/nel coordinamento è l’impresa
ha una unica interfaccia
l’operazione di coordinamento si fa
all’interno del team
sono spinti dalla stessa passione è
competenza e vantaggio per il cliente
risparmio di tempo
saper dare una risposta ad ampio raggio

la forza del team

in quanto si ha una visione d’insieme
team adeguatamente formato con skill
appropriate sul tema specifico

Le chiavi del successo di 6dfinance sono:
la forza del team
competenze innovative e all’avanguardia
a disposizione in modo innovativo
riduce i costi per l’azienda
aumenta l’efficacia dell’intervento
consulenziale
aumento dell’efficienza in azienda
il supporto tecnologico alla fruibilità del
dato.

il team si forma sulla necessità
del cliente
il team (poliedrico ed interdisciplinare)
riesce a fornire risposte anticipate
rispetto al verificarsi di alcune situazioni
di criticità; dà riposte personalizzate;
la forza del team è che il costo della
consulenza si riduce (l’azienda ha molti
professionisti e diverse professionalità a
disposizione limitatamente per il tempo
necessario all’intervento.

l'approccio:
il lato della
consulenza

i livelli consulenziali
Livello A - più basso

Livello C - intermedio MEDIO :

- il target sono società di capitali / società

Il target sono società di capitali/ società di

di persone / ditte individuali che abbiano

persone / ditte individuali.

necessità di finanziare acquisti di beni e/o

Sono aziende ben posizionate nel loro

servizi finalizzati ed inseriti in un progetto

contesto

imprenditoriale

risultati negativi, marginalità adeguata e che

Il fatto che l’investimento sia inserito in un

hanno velleità di crescita.

progetto imprenditoriale permette a 6df di:

la

competitivo,

crescita,

sia

già

con

assenza

strutturata

che

di

da

erogare programmazione degli

strutturarsi, pone esigenze di pianificazione

investimenti

e programmazione delle modalità e delle

misurarne il ritorno economico

fonti;

garantirne la copertura finanziaria

monitoraggio sino eventualmente alla exit,

switchare con altre fonti i caso di

che potrà essere secondo i desiderata in

necessità

cessione

inserirlo nella propria rendicontazione vs.

conferimento / acquisizioni / gestione della

terzi (es. banche / soci etc)

specifica

determinarne il carico fiscale

protagonisti siano essi manager che soci

gestirne la soggettività giuridica

che azionisti che partner.

garantirne il mantenimento e alla fine

Sono aziende che vogliono rafforzare le

chiudere la posizione.

performance

successivamente

/

riferimento;

fusione

/

individualità

nel
che

vi

sarà

scissione
soggettiva

loro
vogliono

mercato
rafforzare

il

/
dei

di
e

Livello B - intermedio ma MEDIO – BASSO:

mantenere il gap differenziale con i loro

Il target sono società di capitali/ società di

concorrenti; che vogliono aumentare il gap

persone / ditte individuali che manifestano

differenziale con i loro concorrenti; che

problematiche finanziarie inserite in un

mirano a conquistare altre quote di mercato.

contesto aziendale dove vi è un business da
potenziare, dove l’azienda non è in fase
pre-concorsuale / CRISI

ma manifesta

primi segnali di debolezza o quanto meno
di mancata crescita e manifesta perdite di
gestione non irreversibili.

Livello D - intermedio MEDIO – ALTO
Il target sono società di capitali / società di
persone / enti / associazioni / onlus / che
hanno un progetto di crescita ed intendono
finanziarlo.
Sono aziende / enti :
ben

posizionati

nel

loro

contesto

competitivo
con assenza di risultati negativi
marginalità adeguata
aziende / enti con solida governance e
processi decisionali solidi
aziende / enti che hanno velleità di
crescita.

Livello E - livello ALTO

Il percorso di crescita viene comunque

Il target sono società di capitali / società di

sottoposto a verifica (nelle condizioni e nei

persone / enti / associazioni / onlus / che

mezzi): l’azienda aderisce ad un percorso di

hanno

assistenza e monitoraggio nel tempo.

direttamente

Il progetto d’impresa si inserisce in progetti

capo

più ampi e l’azienda deve essere e disposta

accelerare il processo di crescita o di

a modificarlo sempre in condizioni

creazione del valore aziendale, dove i fattori

condivise.

cruciali sono il tempo e l’ammontare della

uno

o

più

e/o

all’azienda

progetti

di

indirettamente
cliente

ed

crescita
facenti

intendono

finanza d’impresa a copertura del progetto.
Il percorso di crescita viene comunque
sottoposto a verifica ( nelle condizioni e nei
mezzi). L’azienda aderisce ad un percorso
di assistenza e monitoraggio nel tempo.
il progetto d’impresa si inserisce in progetti
più ampi e l’azienda deve essere e disposta
a

modificarlo

condivise.

sempre

in

condizioni

perchè 6dfinance:
motivazioni e
vantaggi

che cosa vogliamo fare
perchè lo vogliamo fare
perchè ha un senso
per il mercato
6dfinance vuole costituire:
una garanzia dell’adeguatezza normativa
la finanza per la crescita
un modo di trasferire cultura finanziaria
uno strumento non per vendere ma per
dare risposte integrate a temi specifici
un

accentratore

di

competenze

economico-finanziarie
una

innovazione

di

processo

nella

finanza.

il valore aggiunto per
chi si avvale di
6dfinance
6dfinance permette di:
entrare in un network riconosciuto
acquisire elementi relazionali stabili
godere di una nuova reputazione
referenzialità

e

le azioni da
compiere

rafforzamento
competitivo di 6df
per il rafforzamento competitivo di
6dfinance è necessario:
definire con i player della finanza dei
protocolli d’intesa
riunirne le schede tecniche di analisi dei
casi
metterli in griglia
definire elementi comuni dei casi

analisi strategica
Per sviluppare le attività di 6dfinance è
necessario:
popolare i professionisti per la finanza
creare capo team formatore secondo
logica 6df
mantenere il gruppo
permettere al singolo di rafforzare il
legame con il proprio cliente
fare un lavoro di sintesi per trasmettere il
tema che sta a cuore al cliente
scoprire le esigenze latenti e reali del
cliente
porre attenzione e scoprire le potenzialità
porre attenzione alle possibili minacce
ad ogni bisogno una soluzione

definirne le peculiarità
stabilire i costi
definire tempi e metodi
definire i margini
individuare un referente per gruppi simili.

