CONSULENZA DIREZIONALE
FINANZA AZIENDALE E FINANZA AGEVOLATA
PROJECT MANAGEMENT
BUSINESS INNOVATION

ALFA RICERCHE & SVILUPPO
ALFA RICERCHE & SVILUPPO è una società di consulenza direzionale che affianca i vertici e il
management delle imprese, private e pubbliche, per contribuire alla valorizzazione della
performance aziendale, occupandosi di ogni aspetto della gestione, sia strategica sia
operativa, spaziando dal business planning all’organizzazione, dalla finanza ordinaria e
agevolata al controllo di gestione, dalla consulenza fiscale e del lavoro alla sicurezza e
all’internazionalizzazione, grazie a un network di professionisti specializzati. La costante
attenzione ai processi di cambiamento, le consente di progettare modelli e soluzioni su
misura, adatti alle specifiche caratteristiche dei clienti, alle loro diverse esigenze, alle
particolari criticità e opportunità che si affrontano quotidianamente.

ALFA RICERCHE & SVILUPPO srl è nata nel 2010 capitalizzando l’esperienza manageriale e
professionale ultra ventennale dei fratelli Alida Maria e Fausto Marchese, con l'intento di
mettere a disposizione delle imprese, private e pubbliche, le competenze rispettivamente
maturate nei vari ambiti della gestione aziendale.

In un contesto generale come quello attuale, in cui è indispensabile sviluppare e sostenere
nel tempo la capacità di innovazione e di creazione di valore, il primo obiettivo è quello di
aiutare le aziende ad aumentare la propria redditività e competitività.

Grazie all’esperienza e alla competenza maturate su questi temi, il marchio ALFA
RICERCHE & SVILUPPO è diventato un importante punto di riferimento per numerose
realtà.

CONSULTING

FINANZA ORDINARIA E AGEVOLATA
Pianificazione strategico-operativa

Bandi di finanziamento

Assistenza nella gestione d’impresa

Investimenti in attività produttive,
servizi reali, R&S
Consulenze tecniche e perizie

Consulenze di direzione aziendale

Riclassificazioni, piani
economico-finanziari,
asseverazioni

PROJECT MANAGEMENT

RICERCHE

Bandi di partenariato pubblico-privati

Socio-economiche e di mercato

Alleanze strategiche e partenariati

Modelli organizzativo-gestionali

Progettazione, attuazione, monitoraggio
e rendicontazione

FORMAZIONE

BUSINESS INNOVATION
Seminari e workshop

Nuove idee di business

Attività formative specialistiche

Start-up nuove aziende

Formazione manageriale

Co-business & partnership

CONSULTING
CONSULENZA DIREZIONALE
La Consulenza Direzionale costituisce il livello più alto di assistenza alla gestione d'impresa.
ALFA RICERCHE & SVILUPPO analizza gli obiettivi dell’impresa, individua le criticità e progetta
soluzioni strategico-operative, organizzative, economiche, finanziarie, fiscali, di marketing e di
comunicazione.
Alcuni dei servizi di consulenza offerti:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

analisi di scenario e di posizionamento strategico d'impresa;
pianificazione strategico-operativa;
assistenza all'avviamento (start-up o spin-off);
predisposizione di business plans, piani industriali, piani di fattibilità, valutazioni aziendali, etc.;
consulenza di direzione aziendale, marketing, organizzazione, finanza e controllo di gestione;
assistenza e consulenza tecnica nei rapporti con gli istituti di credito;
assistenza e consulenza tecnica nei rapporti con clienti e i fornitori;
consulenza e assistenza per l'internazionalizzazione;
consulenza e assistenza contabile e fiscale, nella predisposizione dei bilanci e nella loro certificazione
rilascio di asseverazioni, certificazione, visti di conformità,
auditing e revisione legale dei conti

PROJECT MANAGEMENT
GESTIONE DI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Per Project Management si intende l'insieme di attività volte alla realizzazione degli scopi di un
progetto. La sfida principale del Project Management è quella di raggiungere gli obiettivi del
progetto restando all'interno del perimetro dei vincoli classici determinati dal contesto del
committente, ovvero il costo, il tempo e lo scopo.
La sfida secondaria consiste nell'ottimizzazione delle risorse e nell'integrazione degli input
necessari a raggiungere gli obiettivi prefissati.
ALFA RICERCHE & SVILUPPO offre alle imprese pubbliche e private servizi riguardanti l'ideazione, la
progettazione, l'assistenza tecnica e all'attuazione, il coordinamento, il monitoraggio e la
rendicontazione finale di progetti su fondi comunitari, nazionali e regionali, offrendo anche
assistenza nella creazione di alleanze strategiche in partenariati. riguardanti l'ideazione, la
progettazione, l'assistenza tecnica e all'attuazione, il coordinamento, il monitoraggio e la
rendicontazione finale di progetti su fondi comunitari, nazionali e regionali, offrendo anche
assistenza nella creazione di alleanze strategiche in partenariati.

FINANZA AGEVOLATA
BANDI DI FINANZIAMENTO
La gestione e lo sviluppo delle imprese richiedono sempre la disponibilità di risorse finanziarie. La finanza
agevolata offre concreti vantaggi e opportunità in tal senso, grazie a normative comunitarie, nazionali,
regionali e locali.
Per accedere alle agevolazioni, ALFA RICERCHE & SVILUPPO supporta il cliente nella redazione e
presentazione del progetto, compreso lo studio di fattibilità o il business plan, e lo affianca in tutte le
fasi, dalla progettazione all’assistenza, all’attuazione e infine al collaudo e alla rendicontazione finale di
spesa.
In particolare, l’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

scouting delle opportunità di agevolazioni disponibili;
elaborazione del business plan e del progetto;
assistenza nei rapporti con gli enti gestori/istruttori concedenti le agevolazioni;
supporto tecnico-manageriale nella fase operativa del progetto, assistenza
all'attuazione e nel rapporto con le istituzioni e gli enti per l'espletamento delle
procedure amministrative;
rendicontazione finale di spesa e assistenza ai collaudi e alle visite di controllo e verifica;
Certificazioni e Asseverazioni PEF, Bilanci, Progetti Investimento Agevolati e Attività di Ricerca
& Sviluppo;
Rilascio di Visti di Conformità.

Principali aree di intervento:
▪

▪
▪
▪
▪

bandi di finanziamento per imprese pubbliche e private, profit e no profit, a valere su
normative comunitarie, nazionali, regionali e locali (per esempio: Crediti di Imposta 4.0 e CIM,
ZES, PON, POR, PSR, FESR, FSE, Contratti di programma, Horizon 2020, EIC, PNRR, ecc);
investimenti in attività produttive, in servizi reali, in R&S, in progetti di animazione economica
e sociale;
informazione sull'accesso al credito e assistenza nell'accesso alle fonti di finanziamento;
consulenza e assistenza nel processo di razionalizzazione della struttura finanziaria;
consulenza e assistenza per la partecipazione a bandi di Finanziamento, per Imprese Private e
Pubbliche.

BUSINESS INNOVATION
IDEE DI BUSINESS E START-UP
Per Business Innovation si intende la ricerca e lo sviluppo di nuove idee o modelli di business, lo
start up di nuove aziende, la gestione delle aziende in affiancamento alla proprietà, fino alla
partnership per lo sviluppo di particolari aree di business (co-business), non solo in qualità di
consulenti, bensì anche di partner e/o manager.
ALFA RICERCHE & SVILUPPO mette a disposizione del cliente la conoscenza delle tecniche
manageriali, attraverso la pianificazione e la programmazione di fasi, attività e risultati.
In particolare, l’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:

Ricerca e Sviluppo di nuove idee di business: valutazione dell'idea imprenditoriale, l'analisi delle
potenzialità, dei punti di forza e debolezza, dei rischi e delle opportunità;
Start-up di nuove aziende: definizione del business plan e avviamento con assistenza e tutoring
nella costituzione societaria;
Co-business: partnership con le aziende per lo sviluppo del business partecipando attivamente e
direttamente alla loro gestione.

RICERCHE
SOCIO-ECONOMICHE E DI MERCATO
ALFA RICERCHE & SVILUPPO svolge ricerche e analisi dei dati per rilevare tendenze e aspettative, a livello sia sociale
sia economico per enti pubblici ed aziende private, utilizzando un mix di tecniche di analisi qualitative e
quantitative come sondaggi, ricerche di mercato, indagini socio-economiche, analisi del mercato di lavoro, analisi
dei fabbisogni, focus group e interviste in profondità, così da fornire un servizio adattabile alla realtà dei singoli
interventi.
Ricerche sociali, organizzative, economiche, di mercato e di marketing da destinare anche a pubblicazioni editoriali
e presentazioni;
studio e sviluppo sperimentale di modelli organizzativo-gestionali, anche con l'ausilio di strumenti di business
intelligence (sistemi informativi);
realizzazione di buone pratiche di trasferimento tecnologico.

FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO
ALFA RICERCHE & SVILUPPO realizza, presso la propria sede o quella del cliente, attività di aggiornamento e
specializzazione del personale e di formazione manageriale in tutte le discipline aziendali.
Alcuni dei servizi offerti:
seminari e workshop su temi di sviluppo aziendale, personale e manageriale e su aggiornamenti normativi
importanti per le imprese pubbliche e private;
progettazione e organizzazione di attività formative e specialistiche in base alle esigenze specifiche del cliente;
corsi intensivi di formazione manageriale per l'approfondimento di aspetti legati alla gestione aziendale, relativi ad
ogni funzione (amministrazione & controllo di gestione, strategia, business planning, marketing, comunicazione,
vendite, sicurezza sul lavoro, sistemi informativi, coaching e mentoring, valutazione delle competenze, gestione del
personale, project management, ecc.).

SERVIZI COMPLEMENTARI
COMUNICAZIONE INTEGRATA, EVENTI E MEDIA RELATIONS
ALFA RICERCHE & SVILUPPO aiuta le imprese a trasmettere in modo adeguato la propria identità
sul proprio mercato di riferimento, attraverso la predisposizione di piani di comunicazione
incentrati sulla cosiddetta Corporate Image e la gestione di attività di Media Relations, Marketing
Operativo e Pubblicità, sviluppando progetti personalizzati e modulari in relazione alle esigenze e
agli obiettivi dei clienti di ogni dimensione.

IL TEAM
ALFA RICERCHE & SVILUPPO
ALFA RICERCHE & SVILUPPO

si avvale dell’esperienza e della competenza di professionisti specializzati, senior e

junior, dedicati su progetto ai clienti, a perfezionare le strategie, l'organizzazione, le scelte operative, la
gestione.
A cominciare dai Soci che eseguono interventi diretti in attività particolarmente complesse e strategiche, ALFA
RICERCHE & SVILUPPO può contare su uno staff altamente specializzato e orientato al cliente.
Il lavoro di squadra che caratterizza lo stile di ALFA RICERCHE & SVILUPPO punta a integrare ogni singola
professionalità e personalità, armonizzando la motivazione e l’entusiasmo con le competenze e l’esperienza.
Il team è costituito in prevalenza da aziendalisti, dottori commercialisti, ingegneri e architetti.

ALCUNI CASI DI SUCCESSO
▪

Business plan e Piani Industriali

▪

Valutazioni Aziendali

▪

Piani Economico Finanziari, Riclassificazioni di bilancio, Analisi e Rating per gli istituti bancari

▪

Consulenze Tecniche, Perizie, Asseverazioni, Visti di Conformità, Auditing e Revisioni Legali dei Conti

▪

Avviamento di Start-Up

▪

Programmi e progetti di investimento, agevolati con fondi pubblici

▪

Export

▪

Progetti di Comunicazione Integrata

PROSSIME SFIDE
Banca dati e servizio informativo online di finanza agevolata
Di imminente lancio sul mercato la piattaforma telematica Banca dati e servizio informativo
online di finanza agevolata consultabile on-line, a cui si aggiunge il servizio di invio di newsletter
personalizzata a cadenza periodica e di integrazione sul portale del potenziale cliente corporate.
Questa banca dati presenta caratteristiche assolutamente innovative che la distinguono da tutti
gli altri prodotti/servizi alternativi esistenti oggi in Italia, sia dal punto di vista dei contenuti e del
trattamento dell’informazione, sia dal punto di vista tecnologico, per la chiarezza
dell’informazione, l’intuitività nella procedura di ricerca, la tempestività dell’aggiornamento, la
personalizzazione, l’integrazione con servizi complementari accessori. Non si tratta di semplici
raccolte normative, bensì di schede-opportunità, frutto di un costante monitoraggio del
panorama agevolativo e di una ragionata rielaborazione delle informazioni, svolta
quotidianamente con costanza e meticolosità.

EUROPROGETTAZIONE
Ormai prossima anche l’attività specifica di Euro-progettazione, attraverso la presentazione di
progetti sui fondi a gestione diretta dell’Unione Europea, grazie alla ultraventennale esperienza
maturata dal team di ALFA RICERCHE & SVILUPPO nella finanza agevolata, e al partenariato con un
docente universitario residente a Bruxelles esperto in redazione e valutazione di progetti
europei.
In particolare, l’attività si svilupperà nelle seguenti fasi:
individuazione dei diversi programmi comunitari e predisposizione della documentazione
necessaria;
sviluppo di relazioni internazionali per la costituzione dei partenariati;
stesura del progetto in inglese, definizione del programma di lavoro e del budget;
presentazione della domanda agli organi comunitari competenti;
gestione e coordinamento dei progetti finanziati, nelle diverse fasi di esecuzione;
monitoraggio delle attività e rendicontazione delle spese sostenute da sottoporre agli organi
comunitari competenti per la valutazione ufficiale degli output di progetto.

PARTNERSHIPS STRATEGICHE
Al fine di integrare sinergicamente competenze, progetti, modelli di business, servizi, clienti e
mercati, ALFA RICERCHE & SVILUPPO fa parte dei seguenti partenariati strategici:

ALTA CAPITAL LIMITED (Londra) – Società Inglese di Investimenti in Energie Rinnovabili

CONTRIBUTI EUROPA (Torino) – Banca Dati Telematica di Finanza Agevolata

ECOBYTE ITALIA SRL (Modena) – Consulenza e Formazione Aziendale, Sicurezza sul Lavoro,
Prevenzione Incendi, Soluzioni Informatiche, D. Lgs. 231/2000, Qualità

SOLEIM (Roma) - Associazione Nazionale Imprese e Professionisti per lo Sviluppo di Soluzioni per
Enti e Imprese

due-diligence.

ALFA RICERCHE & SVILUPPO SRL
Via Libertà 136, 93100 Caltanissetta
Tel. +39.0934.597226 +39.338.7820253 +39.335.8346939
Fax. +39.0934.595052
Partita IVA 01840090854 www.alfares.it
alidamaria.marchese@alfares.it
fausto.marchese@alfares.it
PEC: alfares@legalmail.it

