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Actual Contest

L’attuale contesto economico e le prevedibili

dinamiche nel breve-medio termine richiedono

un’analisi dettagliata delle capacità economico-
finanziarie dell’azienda.

 

Il periodo di difficoltà può rappresentare un 

momento per  migliorare le molteplici variabili 

che contraddistinguono l’attività aziendale.



What we do

Il Team di Lexacta mette a disposizione un'ampia

gamma di servizi professionali in grado di sensibilizzare

l’imprenditore in merito all’attuale “condizione di

salute” dell’azienda e agli strumenti necessari alla

prosecuzione del proprio business.



Our skills

Il nostro Team di professionisti fornisce una 

consulenza aziendale a “360 gradi” che si manifesta

nello svolgimento di attività professionale nei settori

tax, legal & finance.



Business
Control 
Dashboard
 
Il BCD comprende i
seguenti servizi 

Check-up aziendale

Report aziendale

Pianificazione breve/medio termine



Check-up aziendale

La prima fase della nostra attività è finalizzata a fornire

una "fotografia” dello status aziendale mediante

l’analisi dei principali indici economico-finanziari di

bilancio, degli aspetti contrattualistici nei rapporti 

con i principali clienti/fornitori nonché dell’assetto

economico e contrattuale delle risorse umane. 

 

Il check-up prevede anche il confronto con il

management e/o l’imprenditore.



Report aziendale

La seconda fase della nostra attività è finalizzata a

rappresentare i risultati del check-up aziendale

mediante la predisposizione di un report all’interno del

quale siano riepilogate sinteticamente le 

condizioni economico-finanziarie dell'azienda. 



Pianificazione 

L’ultima fase della nostra attività è finalizzata ad

individuare i percorsi che l’azienda è tenuta a seguire al

fine di mantenere il proprio business.

 

La pianificazione può prevedere interventi risolutivi in

termini di nuova finanza, anche attraverso

le relazioni di Lexacta con i principali istituti bancari.



Il nostro focus è «tagliare su misura» percorsi adatti e

sostenibili per l'impresa, tenuto conto della gravità

della crisi e del contesto specifico, cercando di

coordinare le diverse situazioni ed esigenze con

l’obiettivo primario di aiutare l’azienda a rilanciarsi.

Tailor-made

Lexacta fornisce inoltre consulenza e assistenza legale

in tutte le operazioni di ristrutturazione

dell’indebitamento ai sensi di uno degli strumenti

offerti dall’ordinamento (piani di risanamento, accordi

di ristrutturazione, concordati).

Ulteriori servizi



NEL MEZZO DELLE DIFFICOLTÀ
NASCONO LE OPPORTUNITÀ

Our mission

ALBERT EINSTEIN
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