Consulenza Aziendale
Soluzioni mirate per il tuo business

Chi Siamo

LGB Inc. nasce nel 2014 per offrire consulenza a tutte
quelle aziende che richiedono un supporto per
migliorare la loro operatività, per implementarla o
reindirizzarla.
Ci rivolgiamo ad aziende di media entità attive nel
settore dell’industria, ma anche dell’hospitality e della
ristorazione.
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Come Operiamo
Ogni realtà aziendale può crescere attraverso la
razionalizzazione dei processi in atto o attraverso lo
sviluppo del business.

In base alle esigenze del Cliente, sviluppiamo analisi
personalizzate a breve, medio o lungo termine per
permettere di raggiungere l’obiettivo richiesto e
consolidarne gli effetti nel tempo.
Mettiamo a disposizione del Cliente le nostre
competenze, la nostra esperienza e il nostro impegno
per seguirlo nella fase di realizzazione, di attuazione e di
consolidamento del progetto, in modo tale da avere la
certezza della sua efficacia.
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I Nostri Servizi Finanziari
Grazie al team di professionisti con cui LGB collabora,
siamo in grado di fornire al Cliente soluzioni dettagliate e
ad ampio spettro.
In questo modo, in base alle esigenze, formuliamo dei
pacchetti ad hoc per mettere in atto la strategia più
efficace.

MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA AZIENDALE
 Analisi dei costi

 Redazione piano industriale

 Cash flow

 Due diligence

 Incidenza sul personale

 Supporto strategico nella
riorganizzazione delle attività
lavorative.

 Analisi di bilancio

 Benchmark
 Ristrutturazione aziendale
 Ristrutturazione del debito
 Project financing
 Redazione Business Plan
economico, finanziario e
patrimoniale per attuare soluzioni
che riducano i costi e migliorino
l’efficienza aziendale

Sviluppo Del Business

Pricing

Benchmark

Posizionamento

Redazione

sul mercato

piano industriale

Analisi

dei costi

del personale

Due
diligence
Costituzione società,

Cash flow

Redazione Business Plan
Incidenza

Ricerca investitori

economico, finanziario e patrimoniale che
definisca gli obiettivi e i margini di rischio
correlati

JV, operazioni di M&A

Supporto
strategico
nello sviluppo del nuovo
business

Advisoring
internazionale.
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Gestione Finanziaria
Assistenza per l’accesso ai
finanziamenti

Analisi di reindirizzo della
domanda finanziaria

Gestione
dei crediti e dei debiti

Miglioramento degli indici di
bilancio

|6|

Il Temporary Managament
Nell’ambito della nostra filosofia aziendale, che ci porta a
studiare e a valorizzare ogni singola realtà che ci viene
sottoposta con soluzioni e pacchetti su misura, i nostri Clienti
possono avvalersi di una nuova figura professionale:

il temporary manager
Si tratta di una professionalità che va oltre la semplice
consulenza, in quanto il temporary manager utilizza il proprio
know how per entrare nel cuore dell’attività aziendale e
sviluppare il progetto dall’interno, facendo in modo tale che poi il
know how rimanga patrimonio dell’azienda.
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I Nostri Servizi Legali

Seguiamo tutto ciò che riguarda la vita della
società sia in Italia che all'estero
• Assistenza nella costituzione di società, anche
estere, filiali o succursali
• Redazione e controllo di clausole statutarie
• Redazione e controllo di patti parasociali
• Assistenza nelle principali operazioni straordinarie
societarie
• Assistenza nella redazione di atti e verbali societari
• Costituzione di associazioni in partecipazione,
consorzi e joint ventures
• D.Lgs. n. 231/2001 e corporate crimes.

Grazie alla collaborazione con studi professionali, LGB
si occupa di contratti d’impresa nazionali e
internazionali, seguendo il cliente nelle fasi di:

Trattativa

Negoziazione

Redazione

Revisione

Controllo

Esecuzione
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Preparazione, negoziazione ed
esecuzione di operazioni straordinarie

Affianchiamo le imprese

Operazioni di ristrutturazione nell’ambito
della crisi d’impresa
Operazioni di acquisizione nazionali
e internazionali

Redazione atti prenegoziali

Esecuzione di due diligence legali e
redazione di report ed executive summary
Redazione accordi quadro e
contratti ancillari

Procedure della crisi d’impresa.

 Oltre alla vita sociale, seguiamo anche quella
dell’imprenditore nelle delicate vicende di tutela del

patrimonio e passaggio generazionale:

 Intestazioni fiduciarie
 Atti di destinazione
 Fondi patrimoniali, trust, patti di famiglia.
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Il Team

Il nostro team è composto da esperti nel settore del
management aziendale, legale, fiscale e
amministrativo e questo ci permette di fornire una
consulenza dinamica e professionale sotto tutti gli
aspetti cardine dello sviluppo, dell’attuazione e del
successo del progetto.
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Connect
with us!

LGB Inc. S.r.l.
Via Antonio Locatelli, 20
37122 Verona (VR)
ITALY
C.F. e P.I. 04292130236
commerciale@lgbinc.it
amministrativo@lgbinc.it
www.lgbinc.it

