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CHI SIAMO

ZERODUE È UNA GIOVANE E DINAMICA 
SOCIETÀ DI CONSULENZA nata dall'esperienza 
pluriennale dei suoi soci in ambito economico-finanziario.

Ci avvaliamo di una struttura interna di
PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI 

con esperienza specifica nelle singole aree di business.

IL TARGET SONO LE PMI
dalla ditta individuale alle aziende di 
medie dimensioni di ogni settore.



LA NOSTRA VISION

Crediamo fortemente in un APPROCCIO 
DIRETTO SUL CLIENTE, sfuggendo alla logica di 

offrire un "prodotto" ma piuttosto una SOLUZIONE 
"TAILOR MADE" (sartoriale) costruita sulle sue reali 

esigenze e coerente con l'obiettivo di raggiungere 
un miglioramento e di fornire un supporto. 

Il nostro approccio è fondato su di una 
CONOSCENZA APPROFONDITA DELLE 
REALTÀ IMPRENDITORIALI, consci che ogni PMI 
italiana, per conformazione del tessuto 
imprenditoriale, ha esigenze specifiche e non 
sempre confrontabili.



I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA
ECONOMICO-FINANZIARIA

FINANZA AGEVOLATA

MODELLI ORGANIZZATIVI

CONSULENZA STRATEGICA



C    NSULENZA             FINANZIARIA  

CREDIT SYNTHESIS

R.S.B.F.

BUSINESS PLAN

CONTROLLO DI GESTIONE

Esegui con l’aiuto dei nostri consulenti una
corretta pianificazione economico finanziaria
necessaria allo sviluppo della tua azienda
redigendo un documento professionale.

Attraverso un supporto continuativo è
possibile monitorare le variabili che incidono
sulla gestione quali ad esempio: costi,
marginalità, dinamiche commerciali ed altre
variabili operative. Il controller imposta dei
sistemi di misurazione per verificare
costantemente gli scostamenti.

Accanto al commercialista delle aziende,
abbiamo introdotto il Responsabile dei
Servizi Bancari e Finanziari: è l’advisor
esterno che assiste ed affianca
l’imprenditore nella sue attività
gestionali attraverso il monitoraggio e
la programmazione.

Credit Synthesis è lo strumento da noi
individuato con il quale eseguire una
disamina completa della "salute
finanziaria" della propria impresa.

ECONOMICO



CONSULENZA STRATEGICA

ADVISORY STRATEGICO

RISTRUTTURAZIONE

VALUTAZIONI D'AZIENDA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Una valutazione d'azienda può essere
strumento complementare ad operazioni
straordinarie oppure servire a valorizzare
asset o partecipazioni di specifico interesse
attraverso elaborati consistenti realistici.

Supportiamo le PMI nei processi di sviluppo
dei mercati esteri. Ci occupiamo non solo di
analisi legate alle potenzialità di mercato ma
seguiamo ed accompagniamo le imprese sul
campo grazie a collaborazioni specifiche che
ci permettono di essere attivi in circa 30 Paesi
nel mondo.

Affianchiamo le imprese anche in
delicati processi di ristrutturazione del
debito studiando soluzioni sostenibili.
Affianchiamo i clienti sia in processi
stragiudiziali che in qualità di consulenti
della parte legale in procedure
giudiziali.

Assistiamo la tua impresa nei processi di
carattere straordinario in qualità di
Advisor. Siamo specializzati in due
diligence aziendali, valutazioni e
supporto per operazioni di M&A.



FINANZA AGEVOLATA

RICHERCIAMO L’AGEVOLAZIONE PIÙ ADATTA
PER LA TUA AZIENDA

RENDICONTIAMO I TUOI PROGETTI

STUDIAMO E PRESENTIAMO LA DOMANDA AGEVOLATIVA

Una corretta e trasparente informazione è 
basilare per incentivare scelte 

imprenditoriali consapevoli.

L’esperienza dei nostri consulenti è il valore aggiunto per calibrare ogni aspetto 
rispetto alle richieste del bando di finanziamento o contributo.

Spesso si sottovaluta questo step che è invece delicato e può influire sull'intero
progetto. Noi vi assisteremo fino a quando ogni procedura sarà terminata.



MODELLI ORGANIZZATIVI

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

MODELLI ORGANIZZATIVI 231

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Ci occupiamo di tutti gli adempimenti legati alla normativa 81/2008 in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro. In particolare DVR, qualifiche e ruoli necessari, corsi di 
formazione e professionisti in qualità di RSPP esterni.

Forniamo consulenza qualificata nella redazione di manuali per la Qualità utili ad 
ottenere certificazioni internazionali quali ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 e molte 

altre. Seguiamo le aziende in maniera continuativa prima, durante e dopo la 
certificazione offrendo contratti "chiavi in mano".

Ci occupiamo della redazione di modelli 231 particolarmente importanti in termini di 
tutela legale nei confronti di soci o elementi apicali all'interno dell'impresa.
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“La più grande difficoltà 
nasce non tanto dal 
persuadere la gente ad 
accettare le nuove idee, 
ma dal persuaderli ad 
abbandonare le vecchie.”

J. M. Keynes


