Un supporto nel rapporto con le banche e
nella gestione della tesoreria

CHI SIAMO
PMI Tutoring è un progetto di BFS Partner S.p.a.,
una società di mediazione creditizia che da oltre
20 anni si pone un obiettivo: far sedere dalla
stessa parte del tavolo banca e impresa,
accompagnando le PMI al credito, con un team di
specialisti con vaste competenze.

I nostri tutor hanno esperienza pluriennale al
fianco delle Piccole e Medie imprese:
conoscono il territorio, le banche, la normativa e
le attività fondamentali che la tua azienda deve
compiere per ottenere il finanziamento.

Le società di mediazione creditizia sono le uniche titolate a
“mettere in relazione anche attraverso attività di consulenza,
banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (art. 128
sexies c.1 TUB).

Prendiamo l’azienda
per mano per
assisterla dal primo
all’ultimo step.

Per questo l’attività di BFS Partner è vigilata da
Banca d’Italia attraverso l’organismo degli
Agenti e dei Mediatori ( OAM ).

Nel momento storico che stiamo vivendo, il tema della liquidità è fondamentale. Una
corretta gestione della stessa può fare realmente la differenza.

OLTRE I
FINANZIAMENTI
ASSISTERE L’IMPRENDITORE
NEL RAPPORTO CON LE BANCHE
E NELLA GESTIONE DELLA
TESORERIA

Saper analizzare i propri dati finanziari, calcolare i flussi e il fabbisogno futuro di
liquidità e dialogare professionalmente con la banca diventano elementi da cui una PMI
non può prescindere.
All’imprenditore impegnato nell’operatività quotidiana proponiamo due livelli di servizio,
oltre al consueto servizio di accompagnamento al credito:
Consulenza
Base
• Assistenza all’imprenditore nei rapporti
con i gestori delle banche
• Monitoraggio
e
miglioramento
condizioni bancarie
e rating con
elaborazione reports trimestrali
• Valutazione situazione liquidità e analisi
situazione previsionale
• Preparazione dossier annuale con
bilancio d’esercizio da presentare alle
banche
• Verifica annuale requisiti di bilancio per
Fondo Garanzia PMI e monitoraggio
trimestrale centrale rischi
• Assistenza nella redazione della
previsione di tesoreria e monitoraggio
mensile (consulente specializzato)
• Accompagnamento per l’ottenimento
di finanziamenti

Consulenza
Premium

Mediazione
creditizia

Di seguito il corrispettivo annuale proposto (al netto di IVA)

OLTRE I
FINANZIAMENTI
LISTINO

N.ro banche

Consulenza
Base

• Fino a 3

€ 1.500

• Da 4 a 6

€ 3.000

• Oltre 7

€ 7.000

*

Mediazione
creditizia

Consulenza
Premium

*

Il compenso è in funzione di una analisi preventiva degli strumenti
adottati dall’impresa ed in particolare:
• presenza di un budget
• livello di integrazione fra contabilità e banca
• risorsa anche parzialmente dedicata in azienda

Il
compenso
è
a
risultato
(ottenimento
delibera
di
finanziamento/affidamento) ed è pari ad una %ale del finanziamento
(dall’1 al 4% in funzione dell’ammontare e della complessità della
pratica)

COME LO
FACCIAMO

Con un servizio ad hoc
1

IL NOSTRO METODO
FATTO DI PASSIONE
E STUDIO

Ogni consulenza tiene conto delle peculiarità dell’azienda e in
base alle esigenze e agli istituti di credito con cui lavora, offre
soluzioni diverse

Dialogando professionalmente con le banche

Il nostro
consulente del
credito offre un
servizio
personalizzato

2

In questi anni abbiamo imparato che spesso banche e
impresa parlano un linguaggio differente, nostro compito è
assistere l’imprenditore nel dialogo con le banche (reso
spesso complicato anche dal il frequente cambio di
interlocutori)

Con esperienza e supporto tecnologico
3

Capacità di analizzare i dati dell’azienda, conoscenza del
sistema bancario e passione per il destino delle aziende che
incontriamo, ma anche strumenti adeguati alla complessità del
mondo attuale caratterizzano il ns modo di lavorare

IL NOSTRO
TEAM
I NOSTRI CONSULENTI
RAPPRESENTANO IL
VALORE AGGIUNTO DI
PMI TUTORING.
LA LORO ESPERIENZA,
IL DIALOGO
QUOTIDIANO CON GLI
IMPRENDITORI E LE
BANCHE E LE LORO
COMPETENZE
TECNICHE ED UMANE
DIFFERENZIANO LA
NOSTRA SOCIETA’ E LA
RENDONO SPECIALE.
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Contatta subito PMI Tutoring: un tutor
ti chiamerà dopo poche ore per un primo confronto

pmitutoring.it

#facciamolimpresa #impresapermano
#pmitutoring

