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¾ CHI SIAMO
¾ FILOSOFIA & MISSION
¾ ATTIVITA’ & SERVIZI

Nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la Provvidenza si muove.
Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti non sarebbero mai avvenute.
Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala.
L’audacia ha in sé Genio, Potere, Magia: incominciala adesso.
J. W. Goethe
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Jason Consulting & Partners svolge un’attività di consulenza qualificata, che si va ad incastonare all’interno della
migliore tradizione di Corporate Advisory, rivolta prevalentemente alle PMI. L’estrema flessibilità e adeguatezza delle
soluzioni elaborate, sono la sintesi del lavoro e della competenza di una selezionatissima rete internazionale di
professionisti, con i quali opera in partnership.
La capacità di coordinare ed indirizzare l’insieme di professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei
nostri clienti, unitamente alla considerevole penetrazione nei vari settori e mercati nei quali operiamo, con relazioni
strategiche di altissimo profilo, producono quel valore aggiunto che rappresenta la nostra peculiarità più preziosa.
Un patrimonio al servizio dei nostri clienti.

Un uomo saggio si crea più opportunità di quante ne trova.
Francis Bacon
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La nostra convinzione è che l’approccio da riservare alla sfera professionale lavorativa, non debba essere diverso da
quello utilizzato in altri ambiti della vita. L’esperienza ci insegna che non esistono clienti, società, enti, governi o
banche; esistono solo UOMINI che rivestono dei ruoli, all’interno di organizzazioni che l’Uomo stesso si è dato. Questo
è il presupposto che muove il nostro agire quotidiano e che ci induce a non vedere nel cliente semplicemente un cliente,
ma a vedere in lui un Uomo che in qualche modo entrerà a far parte della nostra Vita, con il quale condivideremo
obiettivi da raggiungere, difficoltà da superare, entusiasmi e successi. Contribuire al benessere dell’Umanità
individuando le soluzioni più adeguate di supporto alla crescita degli imprenditori e delle loro imprese, producendo così
ricchezza e lavoro, oltre che cercare di interpretare eticamente il nostro ruolo, per favorire l’evoluzione, non solo
materiale, del nostro pianeta, ci assimila alla mitologica rappresentazione di Giasone, JASON per l’appunto e, al tempo
stesso, incarna il più ambizioso dei nostri obiettivi.
Nutri la tua mente di grandi pensieri; credere nella dimensione eroica crea eroi.
Disraeli
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Il nostro supporto professionale garantisce un’assistenza globale nazionale ed internazionale, capace di intervenire negli
ambiti più significativi della gestione aziendale, favorendone lo sviluppo e/o identificandone le esigenze più strategiche,
elaborando di conseguenza le soluzioni più appropriate. Tra i nostri servizi e attività:
ADVISORY SERVICES

CORPORATE FINANCE

GOVERNMENT RELATIONS & PUBLIC AFFAIRS

PROJECT FINANCING

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

MERGER & ACQUISITION

RICERCA DI PARTNERS STRATEGICI

FUND RAISING STRATEGICO

LEGAL CONSULTING

RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

BUSINESS DEVELOPMENT &
MARKETING INTELLIGENCE

BANKING & FINANCIAL PRODUCTS
FINANZIAMENTI COMUNITARI

La ricchezza è un prodotto del lavoro. Il capitale è un effetto, non una causa, è un servo, non un padrone, è un mezzo, non un fine. Charles Haanel
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•

Tutela dei diritti e degli interessi di Società, Associazioni di Categoria, Enti o Associazioni noprofit, presso Istituzioni Internazionali, Comunitarie, Nazionali, Regionali e Locali. Un’attività di
Lobbying capace di indirizzare e/o monitorare l’iter decisionale e legislativo, al fine di non
penalizzare la competitività o le prospettive future dei nostri clienti.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

•
•
•

Definizione e realizzazione di progetti di internazionalizzazione commerciale e produttiva
Attivazione Partnership
Reperimento di risorse di finanza agevolata

RICERCA PARTNERS
STRATEGICI

•

Individuazione, selezione, contatto e accordi con partners industriali e/o finanziari per la
realizzazione di iniziative e progetti, o più in generale per lo sviluppo del business

•

Assistenza legale globale in materia di Diritto Societario, Diritto Commerciale, Diritto Civile e
Diritto Penale (contenzioso, contrattualistica, recupero crediti, negoziazione, ecc…)

•

Analisi delle peculiarità dei servizi o prodotti del cliente e conseguente individuazione dei
mercati più adeguati alla loro diffusione. Identificazione e raccolta di informazioni e canali
strategici di penetrazione, nei Paesi o mercati individuati, supporto e assistenza nella gestione
dei rapporti con potenziali partners, o stakeholders locali, e in tutte le fasi negoziali.

GOVERNMENT RELATIONS
&
PUBLIC AFFAIRS

LEGAL CONSULTING

BUSINESS DEVELOPMENT
&
MARKETING INTELLIGENCE
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•
PROJECT FINANCING

•
•

Analisi di fattibilità Economico-Finanziaria di nuovi investimenti
Analisi dei fabbisogni finanziari dell’azienda e/o di un singolo progetto d’investimento
Individuazione delle più opportune forme di finanziamento del Debito e/o del Capitale

•

Assistenza all’Azienda nella cessione di una quota, o del totale, del proprio capitale o
nell’acquisizione di una quota, o del totale, del capitale di un’altra Società

•

Analisi e ricerca sul mercato finanziario, per il reperimento di fondi da destinare a specifici
progetti d’investimento

RISTRUTTURAZIONE
FINANZIARIA

•

Assistenza e Consulenza in operazioni di ristrutturazione finanziaria per il recupero di un
assetto finanziario equilibrato, al fine di ripristinare un proficuo rapporto con il sistema
bancario, mediante un riqualificato standing creditizio

BANKING & FINANCIAL
PRODUCTS

•

Analisi, valutazione, ricerca o assistenza su operazioni e/o prodotti finanziari e bancari
funzionali alla gestione aziendale o patrimoniale dell’impresa (cartolarizzazione immobili,
strumenti finanziari, leasing, factoring, ecc…)

•

Ricerca ed identificazione di “Call Europee” idonee alla proposta progettuale e successiva
predisposizione della domanda per la richiesta di finanziamenti comunitari, agevolati o a fondo
perduto, monitoraggio della domanda durante tutto il suo iter valutativo, presso gli uffici
preposti della Comunità Europea e presso le Amministrazioni Locali di pertinenza

MERGER & ACQUISITION

FUND RAISING STRATEGICO

FINANZIAMENTI
COMUNITARI

www.jasonconsulting.com
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