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PAROLE D'ISPIRAZIONE

"Crescere è lo scopo di ogni
Uomo e Donna.

Il desiderio di crescita è
insito in tutta la natura; è
l'impulso fondamentale

dell'Universo".

Walter D. Wallace



DATI ANAGRAFICI
Data di fondazione: 31 Ottobre 2018

P. iva: 05164370750
Sede legale: Via Padre Bernardino 

Paoloni, 10 - Lecce
Sede operativa: Viale Aldo Moro, 22  

73100 - Lecce
Contatto telefonico: 389.9841909

Sito internet: www.pricexpertgroup.it



Il D-Lgs 14/2019, Codice Della Crisi D'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) stabilisce 
l'obbligo generalizzato per gli imprenditori, siano essi individuali o collettivi, di 
approntare sistemi e strumenti in grado di prevenire lo stato di crisi, ovvero il 
verificarsi di difficoltà economico finanziarie che rendono probabile 
l'insolvenza.

 

DECRETO LEGGE

PER EFFETTO DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E 
DELL'INSOLVENZA:

Ex art. 2086 del C.C.
 "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle 
dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza 
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità 
aziendale".

2. Riferimenti 
di legge ed 

orientamento 
giuridico



 
Sorvegliare l'equilibrio economico-finanziario e le condizioni che assicurano
la continuità aziendale, sono compiti che hanno assunto un rilievo sempre

maggiore; per fare questo le imprese, anche di minori dimensioni, sono
chiamate a dotarsi di sistemi e strumenti in grado di rilevare in anticipo i

sintomi di una crisi emergente ed a porre in atto quanto possibile per
prevenire questa condizione.

Questi sistemi riguardano gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e
contabili ed impongono tra l'altro, di adeguare il sistema contabile aziendale 
con opportuni strumenti di misurazione delle performace aziendali, con un 
particolare riguardo alle performance finanziarie con finalità diagnostiche.

Da ultimo il CCII impone alle banche l'obbligo di valutare gli adeguati assetti
organizzativi dll'impresa durante il processo di valutazione del merito
creditizio per non incorrere in responsabilità patrimoniale per incauto

affidamento o abusiva concessione del credito.
E' quindi fondamentale che l'impresa, nel proprio interesse, sia in grado di

dimostrare l'esistenza ed il funzionamento di tali assetti.

2. Riferimenti
 di legge ed 

orientamento 
giuridico

 ORIENTAMENTO GIURIDICO



Pricexpert è una società di servizi dedicati all'impresa
con l'obiettivo di dare loro tranquillità, attraverso

consulenze specialistiche effettuate grazie alle
professionalità e competenze specifiche del proprio

team.
Inoltre, il matching tra professionalità e piattaforme
Fintech utilizzate, consente di effettuare analisi di

alto profilo con dati certificati.
L’approccio è innovativo, poiché la società si pone al

fianco dell’impresa, con l’obiettivo di implementare e
potenziare l’assetto organizzativo già in essere.

3. LA NOSTRA VISION



Pricexpert, partendo da un'analisi 
scientifica della situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale, 
delinea un percorso strategico di 
miglioramento delle perfomance 

aziendali.
Lo scopo è diventare l'interlocutore 

unico dell'impresa, che sappia 
individuare e gestire in maniera 
puntuale le esigenze aziendali.

4. LA NOSTRA MISSION



5. DESCRIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA 
FINANZIARIA

 Check-up
economico,
finanziario e
patrimoniale

Finaziamenti
aziendali

e
privati

Cruscotto e 
consulenza 

prospettica light
Adeguamento 
degli assetti 

organizzativi ex 
art. 2086 C.C.



Formazione
Manageriale

Formazione 4.0

Assicurazioni
Consulenza e
gestione sulla

liquidazione dei
sinistri

 

Richiesta 
finanziamenti
Prospettico

Avvio attività

 Business planning
 

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA 
FINANZIARIA



CHECK-UP 
ECONOMICO- 
FINANZIARIO 

E 
PATRIMONIALE

FASE 2
Miglioramento 

del rating
 

Piano di 
risanamento

Finanziamenti 
aziendali

 
Finanza 

agevolata

5. DESCRIZIONE SERVIZI DI 
CONSULENZA FINANZIARIA 

Cruscotto e 
consulenza 

prospettica light
Adeguamento 
degli assetti 

organizzativi ex 
art. 2086 C.C.

 Business 
planning



Pricexpert Group effettua un check-up 
economico-finanziario e patrimoniale che, grazie al 
matching delle piattaforme Fintech che utlizziamo 
ed il nostro Know-how, ci consentono di espimere 
un'analisi con dati Esma Compliant, quindi conformi 

alla normativa europea.
Dall'analisi stabiliremo quali sono le criticità 

dell'azienda esaminata e quale sarà il percorso 
scientifico di risanamento o miglioramento delle 

performance aziendali (FASE 2).

5. DESCRIZIONE 
SERVIZI

IL CHECK-UP
 ECONOMICO-FINANZIARIO

DI CONSULENZA 
FINANZIARIA



Effettuiamo l'installazione del cruscotto
aziendale, e rilasciamo Asseverazione e
Certificazione circa gli adeguati assetti
organizzativi amministrativi e contabili (ex
art. 2086 del C.C.).

DI CONSULENZA 
FINANZIARIA

 

CRUSCOTTO E CONSULENZA 
PROSPETTICA

5. DESCRIZIONE 
SERVIZI



Il business plan è il documento cardine nella fase
di avvio di una nuova impresa, di un nuovo
progetto o nel lancio di nuovi prodotti. Oggi è
necessario ai fini dell'ottenimento della concessione
del credito da parte delle banche, secondo quanto
previsto dalle linee guida EBA (European Banking
Authority); inoltre è fondamentale per gli
investitori interessati a conferire il proprio capitale
in una start up.

5. DESCRIZIONE 
SERVIZI

DI CONSULENZA 
FINANZIARIA

BUSINESS PLAN



 

PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA FINALIZZATA AL
MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AZIENDALI

Processo di budgettizzazione aziendale;
Piano industriale e strategico;
Riorganizzazione operativa;

Riorganizzazione economico-finanziaria;
Monitoring periodico dei risultati conseguiti.

L’obiettivo che si pone è quello di riportare la
Società in condizioni di durevole equilibrio

economico, patrimoniale e finanziario, attraverso le
seguenti principali azioni:

 

6 - STRUMENTI A SUPPORTO FASE 2



6 - STRUMENTI A 
SUPPORTO 

FINANZIAMENTI

100% DI SUCCESSO

DOPPIO BACK-OFFICE DI VALUTAZIONE

La nostra società vanta complessivamente oltre 40 Istituti
Bancari convenzionati.
Abbiamo raggiunto il 100% di successo sulle pratiche ad
oggi presentate, con il nuovo sistema di doppio Back Office.
Infatti le posizioni vengono singolarmente analizzate dai
nostri analisti mediante una valutazione di Rating e poi
rivalutate dai consulenti partners: Mediatori Creditizi, Agenti
Finanziari, Consorzi di Garanzia.



L'azienda si propone di effettuare un check-up
assicurativo sulla scorta delle polizze in essere
dell'azienda, per verificare l'adeguata copertura in
base alla rischiosità dell'attività aziendale e l'adeguato
capitale assicurato per tutte le garanzie prestate.
Lo scopo è di trasferire il rischio aziendale alle
compagnie di assicurazione.
Pricexpert è in grado, inoltre, di seguire tutti gli
aspetti di eventuali sinistri, dalla denuncia alla
liquidazione, ad eventuale contenzioso.

6. STRUMENTI A 
SUPPORTO RISK 
MANAGEMENT

AREA INSURANCE



7. CONTATTI CHIAMACI PER UN CONFRONTO!

INDIRIZZO SEDE LEGALE
Via Padre Bernardo Paoloni, 10 - Lecce

NUMERO DI TELEFONO
  SEGRETERIA: 327.4771693
DIREZIONE: 389.9841909

INDIRIZZO E-MAIL
info@pricexpert.it

SITO INTERNET
www.pricexpertgroup.it

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
Viale Aldo Moro, 22 - Lecce


