Management Consulting

INSIEME ALLA GUIDA
DEL TUO BUSINESS

CHI SIAMO

MISSION

Aris è una società di consulenza strategica e gestionale che avvalendosi di competenze
consolidate offre soluzioni innovative e modulari in grado di sostenere gli imprenditori
in ogni fase di vita della propria attività.
Dalle start up, all’evoluzione di aziende in essere, ﬁno alle necessità di rilancio di
aziende consolidate il nostro metodo si basa sui principi classici della consulenza su
misura avvalendoci di strumenti innovativi e di una visione contemporanea.

Con interventi personalizzati e concreti Aris si propone di supportare, stimolare e rilanciare le
strategie, i processi, le competenze che caratterizzano le attività dei clienti di ogni settore e
natura.
Conoscere, capire, intervenire e veriﬁcare sono i cardini delle nostre azioni dal singolo servizio
ﬁno a svolgere, per approssimazioni successive, una consulenza globale.
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ACCELERA

SIAMO IL PARTNER PIÙ
ADATTO A TE

SI ACCETTANO SOGNI
DA SCONOSCIUTI

PARTI

A CHI CI RIVOLGIAMO
Aris si rivolge a sognatori, startupper ed imprenditori per stimolare e facilitare la nascita di
nuove iniziative imprenditoriali. Proponiamo servizi di consulenza per lo sviluppo di idee
progettuali, ricerca partner, creazione di una identità digitale e lancio con strumenti innovativi,
deﬁnizione e redazione di tutto quanto ti occorre per conquistare quote di mercato ed avviare
il tuo business. Ma non solo: ti assistiamo nell’individuazione di tutte quelle forme di
ﬁnanziamento anche alternative al circuito bancario, erogate da soggetti sia pubblici che privati,
nazionali e internazionali, per favorire la partenza di nuove attività produttive.

Guidiamo imprenditori e manager in tutte le scelte strategiche che coinvolgono l’impresa ed
aiutiamo ogni tipologia di cliente a migliorare il proprio rapporto con fornitori, istituzioni ed
istituti di credito. Offriamo servizi di consulenza ed interventi di miglioramento delle
prestazioni aziendali attraverso protezione dati, ﬁnanza alternativa al circuito bancario,
storytelling, marketing strategico e sviluppo di politiche commerciali. Miglioriamo know-how
tecnico e manageriale dei clienti al ﬁne di digitalizzare ed espandere l’offerta di prodotti, servizi,
funzioni e mercati.
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È QUESTO IL MOMENTO
GIUSTO !

RIPARTI

Attraverso un’analisi delle relazioni, delle interazioni e delle interdipendenze tra tutte le ﬁgure
dell’organizzazione proponiamo strumenti per la ristrutturazione dell’azienda ai ﬁni del suo
rilancio. Partiamo dall’analisi delle esposizioni debitorie. Analizziamo i contratti con banche ed
istituti di credito al ﬁne di veriﬁcare la presenza di eventuali anomalie bancarie e proﬁli di nullità
di tutti gli strumenti ﬁnanziari. Offriamo una visione strategica e unitaria di articolate
operazioni ﬁnanziarie, al ﬁne di individuare soluzioni alternative e conciliative da proporre agli
istituti di credito. Perfezioniamo i processi di digitalizzazione e garantiamo un intervento
efﬁcace per l’evoluzione digitale, alla ricerca del migliore posizionamento nel web.
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I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI

Gestione
Integrata
Del Credito

ECONOMICO
FINANZIARIO

Finanza
Alternativa
Al Circuito
Bancario

ACCELERA

SIAMO IL PARTNER PIÙ
ADATTO A TE

Gestione Del
Contenzioso
Bancario

SERVIZI

Digitalizzazione
Processi
Risposte Per
L’evoluzione
Digitale

PROCESSI
AZIENDALI
Web Marketing E
Comunicazione

Start Up
Accelerator

Protezione
dati personali

Formazione
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL NOSTRO
INTERVENTO

A partire dal 25 maggio 2018, professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni DEVONO attenersi al Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), la normativa di riforma della legislazione europea in materia di
protezione dei dati.
Aris, avvalendosi di personale e collaboratori con solide competenze tecniche e legali e specializzati in materia, riesce
ad offrire una molteplicità di servizi e strumenti necessari ad ottemperare a quanto stabilito dal GDPR.

DUE DILIGENCE:
Un’indagine esaustiva
sulle attuali modalità
di trattamento dei
dati personali.

PIANO DI
INTERVENTO

FOLLOW CLIENT
PAYMENTS

Deﬁnizione di un piano di
intervento che sia coerente
con quanto richiesto dal
Regolamento sia dal punto
di vista normativo che
informatico.

Consegna documentazione:
consegna di un fascicolo
digitale relativo al percorso
di adeguamento alla
normativa.
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SERVIZI CONDOMINIALI
Aris ha consolidato le competenze utili alla composizione e proposta di un pacchetto di servizi incentrati sugli
obblighi e sulle potenzialità degli Amministratori di condominio : dall’adeguamento alla normativa sulla Privacy al
recupero oneri condominiali, dagli ecobonus a tutte le agevolazioni per questo settore.

IL CONDOMINIO E GLI
ADEMPLIMENTI
OBBLIGATORI AL GDPR
PRIVACY :
- Supporto legale ed informatico
- Supporto per ogni speciﬁca
richiesta intervenga nei 12 mesi di
durata del contratto di consulenza
- Totale completezza della
documentazione necessaria
all’adempimento
- Servizio veloce e personalizzato e
garanzia di massima
soddisfazione
- Servizi afﬁdabili
Il miglior rapporto qualità prezzo
possibile per questo segmento di
mercato

RECUPERO MOROSITÀ CONDOMINIALI
Rispetto al consueto decreto ingiuntivo – che prevede tempi lunghi e costi considerevoli – o
all’utilizzo di una società di recupero crediti il nostro approccio è innovativo, stragiudiziale e rapido.
In particolare offriamo all’amministratore e al condominio l’opportunità di ottenere un documento
ufﬁciale in tempi rapidi che può acquisire valore di titolo esecutivo, sostenendo costi contenuti e
ﬁscalmente deducibili

CONSULENZA SULLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE OPERE IN AMBITO
CONDOMINIALE
Consulenza sugli incentivi ﬁscali per lavori di riqualiﬁcazione energetica, ecobonus, bonus per il
rifacimento delle facciate, in generale consulenza agli amministratori in merito allo studio ed
alla attuabilità delle agevolazioni a sostegno delle opere condominiali.
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gestione Integrata
Del Credito

Gestione Del
Contenzioso
Bancario

Le Soluzioni che proponiamo ai nostri clienti – in
particolare enti pubblici e aziende – sono frutto di
colloqui con il Management aziendale ﬁnalizzati
alla conoscenza delle criticità e delle
problematiche che si nascondono nei contratti che
poi causano contenziosi che sottraggono energie e
denari ai soggetti coinvolti.

Oggetto di consulenza sono i principali contenziosi
bancari con particolare attenzione alle anomalie
bancarie. La nostra squadra di professionisti
afﬁanca e guida l’imprenditore al ﬁne di
trasformare il conﬂitto con l’istituto di credito in
un’occasione di ripresa dell’azienda, proponendo
soluzioni volte a dare ossigeno per il
riposizionamento sul mercato attraverso un
supporto tecnico e strategico.
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROCESSI AZIENDALI

Finanza
Alternativa
Al Circuito
Bancario

Il servizio di grande attualità riguarda le imprese in
ogni fase del proprio ciclo di vita: oltre al credito
bancario Aris sostiene le attività che ricorrono ad
ulteriori strumenti con i quali ﬁnanziarsi. Dal
crowdfunding ai minibond, dal Private equity al
venture capital cresce la ﬁducia nella ﬁnanza
alternativa.

Il servizio comprende tutti gli strumenti per
implementare le tecnologie aziendali e per
immettere nel mercato digitale con una veste
coerente ed una immagine social afﬁdabile l’attività
di artigiani e commercianti con concretezza,
rapidità ed efﬁcacia.
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PROCESSI AZIENDALI

PROCESSI AZIENDALI

Digitalizzazione
Processi

Web Marketing e
Comunicazione

L’era digitale ha portato dei cambiamenti
irreversibili nei processi, nei modelli competitivi,
nei comportamenti di acquisto e per sopravvivere
le aziende e gli enti devono adeguarsi imprimendo
un radicale cambiamento di visione.
La digitalizzazione porta con sè un notevole
recupero di produttività in tutti i settori
dell’azienda ed è chiaro che la sempliﬁcazione dei
processi che ne consegue riduce il volume delle
attività amministrative.

Dalla Realizzazione di Siti Web ed App a tutti gli
strumenti di Social Media Marketing i nostri
esperti tracciano il proﬁlo del Cliente –
posizionamento ed obiettivi – identiﬁcando le
migliori tecniche di marketing per migliorare la
percezione, la visibilità, la reputazione del marchio
puntando al raggiungimento dell’obiettivo
principale, la crescita del business.
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PROCESSI AZIENDALI

PROCESSI AZIENDALI

Start Up
Accelerator

Formazione

Il nostro lavoro è fornire servizi di formazione e
avviamento strategico e gestionale per startupper
ed aspiranti imprenditori. L’obiettivo è formare,
digitalizzare e ﬁnanziare le migliori storie che
raccontano il Made in Italy. Insieme a noi potrai
approfondire gli aspetti legati alla gestione ed al
governo dei contenuti di ogni progetto di impresa.

I nostri professionisti della formazione sviluppano
le competenze, migliorano le performance delle
risorse umane attraverso pacchetti su misura,
personalizzati in termini di contenuti e struttura
per rispondere alle speciﬁche esigenze delle
aziende, dei professionisti, degli enti locali .
Aris è erogatore di pacchetti di formazione
personalizzati per clienti pubblici e privati e
partner di Agenzie formative di Conﬁndustria
nell’offerta di formazione continua qualiﬁcata per
imprenditori e manager.
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IL NOSTRO INTERVENTO È RIVOLTO A TUTTE LE
REALTÀ IMPRENDITORIALI SUL TERRITORIO
NAZIONALE.
ARIS SRLS
Sede legale in Via Ticino 6,
00198 Roma,
C.F. e P.IVA 15367631007

800 400 836

Tel. +39 06 94366351
Fax. +39 06 94366354
Mail. info@arisnet.it
www.arisnet.it

