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Il gruppo Phoenix Advisory Firm è un gruppo 
internazionale specializzato in acquisizioni, cessioni, 
fusioni e finanza d’impresa. Obiettivo degli interventi è 
favorire l’accesso ai capitali da parte delle aziende e 
supportare gli investitori nella diversificazione del 
proprio portafoglio. 

Web site: https://phoenixadvisory.eu/

PHOENIX ADVISORY:
IL PROFILO

https://phoenixadvisory.eu/
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LA CONVENZIONE PER I SOCI

SERVIZI GRATUITI SERVIZI TAYLOR 
MADE AD ELEVATO 

VALORE AGGIUNTO

INFORMAZIONE CALL FOR IDEAS 
PER AZIENDE E 
INVESTITORI
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OBIETTIVO: Affiancare le aziende di piccole e medie 
dimensioni e le start up associate Assintel nell’attività 
di pianificazione finanziaria con particolare riguardo 
a finanza ordinaria e straordinaria.

I servizi saranno accessibili tramite iscrizione a 
specifica area riservata del sito dedicata agli
associati Assintel
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GRATUITI

Report che analizza la situazione economica e patrimoniale 
della propria impresa;

Schema per costruire in modo guidato il Piano d’azienda;

Schema per la presentazione aziendale ad un investor

Report che evidenzia il posizionamento competitivo rispetto 
ad altri 5 concorrenti;

Report che evidenzia il posizionamento dell’azienda 
all’interno del settore di appartenenza;

Stima del valore economico dell’impresa.

Informazione e formazione in aula o attraverso webinar sul 
tema della finanza complementare.
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Redazione business plan con definizione 
della strategia, supportato da previsioni 
economico-finanziarie e report di analisi

Presentazione finanziaria per approcciare 
efficacemente un investor (Business Angel, 
Venture capital, Private equity, Club deal, 
Crowdfunding) per Equity e Minibond

Selezione e presentazione degli investor 
ideali per il progetto dell’impresa;
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Assistenza contrattuale, legale e societaria 
per il perfezionamento del deal;

Processo di quotazione mercati 
regolamentati

Finanza ordinaria: supporto nella relazione 
con il circuito bancario

Finanza agevolata: consulenza per l’accesso 
a contributi e finanziamenti



CALL FOR
IDEAS:
PER STARTUP 
E PMI

Servizio rivolto alle startup e alle PMI, per 

selezionare quelle più interessanti per un 

progetto di open innovation o acquisizione



PREZZIARIO 
CONVENZIONE

Redazione business plan con definizione della strategia e 
supportato da previsioni economico-finanziarie e report di 
analisi;

Startup euro 2.000

PMI euro 3.500

Presentazione finanziaria per approcciare efficacemente 
un investor (Business Angel, Venture capital, Private equity, 
Club deal, Crowdfunding) per Equity e Minibond

Gratis se insieme a BP

Altrimenti euro 1.000

Selezione e presentazione degli investor ideali per il 
progetto dell’impresa;

Euro 1.000



PREZZIARIO
CONVENZIONE

Assistenza contrattuale, legale e societaria per il 
perfezionamento del deal

Sconto 20% sulla tariffa applicata

Processo di quotazione mercati regolamentati

Sconto 20% sulla tariffa applicata

Finanza ordinaria: supporto nella relazione con il 
circuito bancario

Euro 1000 + 1% dell’importo finanziata

Finanza agevolata: consulenza per l’accesso a 
contributi e finanziamenti

Euro 2.000 per pratica
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Contattaci:

segreteria@assintel.it

PER ACCEDERE
ALLA CONVENZIONE


