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Tale presentazione fornisce una breve panoramica di ARITMA S.r.l. e ARITMA I.F. S.r.l. Le informazioni fornite hanno scopo esclusivamente illustrativo e sono soggette a cambiamenti e aggiornamenti.

Introduzione

Cenni storici
ARITMA nasce a Torino il 9 Ottobre 1987 per iniziativa di un gruppo di professionisti con una pluriennale esperienza nell’area finanza aziendale acquisita in
prestigiose istituzioni industriali e finanziarie.
Nasce dalla constatazione di un’esigenza: come trasformare quotidianamente in applicazioni pratiche, per le imprese, la grande massa di dati, informazioni e
strumenti disponibili nel settore finanziario. Da questi presupposti è nata una filosofia di lavoro, insieme ai servizi di consulenza mediante risposte ed interventi in
tempo reale, con il supporto di un’assistenza operativa pronta a fornire al cliente indicazioni sintetiche e mirate.
“Achievement
recently
reached”

Il 10 Gennaio 2001 viene costituita ARITMA I.F. che si occupa di studi finanziari, reportistica e consulenza sui mercati monetari e finanziari, tesoreria e risk
management.
ARITMA è attualmente composta da un team di 11 persone, compresi amministratori e soci operativi.

Principali aree di attività
ARITMA può vantare un comprovato track record in operazioni di finanza ordinaria, straordinaria e agevolata e, grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di
lavoro, si propone alle realtà corporate come partner di riferimento per ogni tematica inerente la finanza d’impresa.
L’operatività di ARITMA si estende a tutto il territorio nazionale. I principali clienti sono aziende industriali sia piccole/medie che di grandi dimensioni, alcune di esse
leader nei propri settori di attività (fascia prevalente di fatturato: € 10-100m).

ARITMA S.r.l., iscritta all’Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n°
M62, propone alle imprese servizi di consulenza in finanza d’impresa
e mediazione creditizia.

ARITMA I.F. S.r.l. svolge analisi, reportistica e consulenza sui mercati
finanziari (tassi e cambi); offre strumenti di analisi e pianificazione
finanziaria; propone consulenza inerente la finanza agevolata.
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Servizi

Analisi e Pianificazione
Finanziaria

 Analisi e pianificazione finanziaria; strategie del debito.
 Elaborazione business plan economico-finanziari collegati a programmi di investimento, sviluppo, acquisizioni.
 Tool di pianificazione finanziaria e correlata consulenza (www.ildirettorefinanziario.it).

Banche e Tesoreria

 Analisi di tesoreria, pianificazione, strategie di lavoro con le banche, controllo delle condizioni bancarie, ricerca di nuovi interlocutori bancari.
 Tool di elaborazione e monitoraggio della Centrale Rischi e correlata consulenza (www.ildirettorefinanziario.it).

Finanza a medio-lungo
termine

 Organizzazione di operazioni di finanziamento a medio-lungo termine per le imprese, con ricerca delle migliori opportunità.
 Consulenza nell’utilizzo di garanzie agevolate (Fondo Centrale di Garanzia Legge - 662/96; FEI InnovFin) e funding speciali ove disponibili.
 Consulenza sulle novità riguardanti il FCG/662.

Leasing

Agevolazioni finanziarie
per l’industria

 Organizzazione operazioni di leasing alle migliori condizioni di mercato.
 Tipologie: strumentale ordinario o SABATINI, immobiliare, nautico.
 «Full-service SABALEASING 4.0».
 Analisi progetti relativi a R&S, investimenti, internazionalizzazione e valutazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
in particolare:
o Credito di imposta 50% per attività di R&S;
o Analisi compliance e perizie per utilizzo Iperammortamento Industria 4.0;
o Contributi SABATINI su investimenti strumentali e correlata operazione di finanziamento o leasing.
 SIMEST: finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici, programmi di inserimento sui mercati extra-UE, fiere;
partecipazione al capitale di società extra-UE e correlato finanziamento agevolato.

Analisi di fattibilità e consulenza finanziaria su operazioni di Private Debt. Ricerca dell’investitore.
Valutazione di opportunità collegate all’intervento di sponsor finanziari (e.g, Private Equity) nel capitale. Ricerca dell’investitore.
Consulenza finanziaria su progetti di acquisizione. Ricerca della controparte.
Redazione business plan e documentazione di supporto alle suddette iniziative.

Strumenti alternativi al
credito bancario






Informazioni finanziarie
per imprese

 Informazioni finanziarie per imprese tramite i servizi on line disponibili su www.aritma.eu.
 Predisposizione report periodici informativi e consulenza operativa su tassi e valute. Indicazioni sul costo del funding.
 Consulenza rischio di cambio e rischio tassi con indicazioni operative sull’utilizzo ottimale degli strumenti derivati.
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ildirettorefinanziario.it

Ildirettorefinanziario.it è un servizio offerto da ARITMA, sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita nei settori finanza d’impresa e mercati finanziari.
Trattasi di un servizio integrato di informazione finanziaria e supporto operativo dedicato a imprese e professionisti.
L’abbonamento alla piattaforma permette l’accesso ai seguenti servizi:

Tassi e Valute

Pianificazione

Analisi Centrale Rischi

Rating

Ottimizzare il costo del denaro e
gestire in maniera ottimale il
rischio tassi e cambi

Pianificare le esigenze finanziarie
ed esporle in modo corretto ai
propri interlocutori finanziari

Analizzare e monitorare i propri
dati andamentali della centrale
Rischi Banca D’Italia

Valutare il proprio merito creditizio

Aggiornamento quotidiano tassi e
cambi (real time); tassi forward e
previsioni; indicatori di costo del
funding; tassi e spread per classi di
rating; coperture rischio tassi e
cambi; banche dati e serie storiche.

Modelli per elaborare il piano
economico finanziario pluriennale
finalizzato a determinare la posizione
finanziaria prospettica e le esigenze
finanziarie, oltre che a fornire la base
informativa per il sistema bancario.

Modelli di monitoraggio e diagnosi
dei dati C.R. Banca Italia per
«intercettare» celermente eventuali
anomalie / negatività, intervenendo
in modo tempestivo e ottimizzare il
lavoro bancario.

Modelli per determinare in totale
autonomia il rating di bilancio
secondo i criteri ARITMA e calcolare
lo scoring di ammissibilità al Fondo
centrale di garanzia ed altri strumenti
agevolativi.
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Team

Luigi Fasciano, Fondatore e Partner
Fondatore di ARITMA nel 1987, ricopre i ruoli di
coordinatore operativo e gestore diretto di progetti
di finanza d’impresa; consulente nella gestione di
tesoreria (tassi e valute); gestore di progetti di
finanza straordinaria.
Precedentemente ha lavorato in Fiat Spa nella
divisione finanziamenti m/l termine dal 1982 al
1987.

Marco Guglielmotto, Partner
In ARITMA dal 1997, ricopre il ruolo di coordinatore
operativo e gestore diretto di progetti di finanza
d’impresa.
Prima di entrare in ARITMA ha lavorato in Banca
Mediocredito Spa dal 1983 al 1997.

Luciano Barbero, Partner
In ARITMA dal 1991, è gestore di progetti di
finanza agevolata e pianificazione finanziaria.
Prima di ARITMA ha lavorato in Fiat Spa nella
divisione finanziamenti m/l termine.

Stefano Pignatelli, Partner
In ARITMA dal 2005, si occupa di studi, reportistica
e consulenza sui mercati finanziari e valutari.
Prima di ARITMA ha maturato esperienze presso
Sviluppo investimenti, Ing Group, Tosetti value Spa
e Exter Spa.

Raffaella Falcetta
In ARITMA dal 2001, è gestrice di pratiche leasing,
finanziamenti ordinari e agevolati.
Opera nel settore della consulenza d’impresa dal
1993.

Gianmarco Passerini
In ARITMA dal 2004, è gestore di progetti di
finanza d’impresa e assistente su progetti di
finanza straordinaria.
Ha iniziato la sua carriera nell’ufficio Crediti di
Banca Mediocredito Spa.

Gabriele Burdisso
In ARITMA dal 2014, è gestore di progetti di
finanza d’impresa.
Prima di approdare in ARITMA ha ricoperto il ruolo
di Gestore Imprese presso Unicredit Spa.

Andrea Camisassa
In ARITMA dal 2017, è gestore di progetti di
finanza d’impresa. Si occupa inoltre di reportistica e
consulenza su tematiche inerenti la Centrale rischi
e il Fondo di garanzia MCC.
Precedentemente ha lavorato presso Eurocons.

Alberto Fasciano
In ARITMA dal 2017, supporta il team in progetti di
finanza straordinaria.
Ha iniziato la sua carriera in Mediobanca nella
divisione M&A - Financial Sponsors Group.

Pawel Kobylarz
In ARITMA dal 1996, è webmaster e assistente per
i servizi di informazione finanziaria on line.

Stefania Dell’Anna
In ARITMA dal 2000, si occupa di amministrazione
e organizzazione.
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Contatti

Sede

Via Exilles, 76 - 10146 Torino

Riferimenti

Siti web

Tel. 011 59 14 11

www.aritma.it

Fax 011 50 48 94

www.aritma.eu

info@aritma.it

www.ildirettorefinanziario.it
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