CHI SIAMO
CONSULENTI AZIENDALI, MANAGER, NEGOZIATORI, una squadra
di esperti al servizio delle imprese.
Dall’esperienza di anni nel campo della NEGOZIAZIONE e della
CONSULENZA nasce Aris, con l’obiettivo di assistere imprese e
professionisti nel rilancio e nella valorizzazione del proprio patrimonio
aziendale.
La continua attenzione alle esigenze del Cliente ci permette di individuare le strategie più efficaci al perseguimento delle soluzioni più
ottimali a beneficio del Cliente.

I NOSTRI SERVIZI
A) Consulenza finanziaria B) Anomalie bancarie C) Consulenza aziendale

ARIS AL SERVIZIO DI:
IMPRESE: Forti della nostra esperienza nei servizi alle Imprese, ci
siamo posti l'obiettivo di aiutare le Aziende a migliorare le proprie
performance, attraverso servizi integrati e innovativi.
PRIVATI: Aiutiamo i privati a risanare le proprie finanze attraverso la
riqualifica del rapporto con le banche.
PROFESSIONISTI: Siamo specialisti nel concepire e sviluppare forme di
partnership, affiliazioni e reti commerciali non convenzionali tagliate
su misure in base alle esigenze del momento.

ANOMALIE BANCARIE
Aris Anomalie Bancarie si pone l'obiettivo di affiancare e guidare
l'imprenditore al fine di trasformare il conflitto con l'istituto di crediB
a
to in un'occasione di ripresa dell'azienda, proponendo soluzioni
volte a dare ossigeno per il riposizionamento sul mercato.
Le soluzioni integrate proposte spesso vedono la convivenza
tra stralcio, ristrutturazione e nuova finanza.
La nostra squadra è composta da professionisti con competenze specifiche che può aiutarti ad accelerare e agevolare i processi decisionali delle banche grazie a un
costante supporto tecnico e strategico, inoltre, qualora fosse necessario, può gestire la sopravvivenza
dell'impresa sino al raggiungimento di un accordo positivo con l'istituto di credito.
La consulenza strategica ci permette di individuare
il giusto modello di Business attraverso cui l'azienda
organizza se stessa e la sua offerta per creare il MASSIMO VALORE POSSIBILE.
Nel progettare il modello di Business utilizziamo un
approccio customer oriented, orientato all'offerta di soluzioni capaci di soddisfare i bisogni dei potenziali clienti futuri.
Le tecnologie e l'innovazione sono necessari per mantenere uno
Gestiamo insieme ai nostri clienti la loro relazione con
standard qualitativo elevato con un prezzo finale accessibile.
il mondo bancario e le sue peculiarità.
Quali strumenti hanno a disposizione le aziende per
implementare un progetto o migliorare le loro finanze?
Aris aiuta le imprese a finanziare il proprio Business in
tutte le sue fasi.

CONSULENZA AZIENDALE

CONSULENZA FINANZIARIA

Numero Verde

800 400 836

aris-anomaliebancarie.it

