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ECONOMIA E FINANZA

Quella di Aritma è una lunga tradizione nella finanza d’impresa 
che vede i suoi albori nel 1987, quando un gruppo di professio-
nisti dalla pluriennale esperienza, decide di mettere la propria 
competenza a supporto delle imprese per aiutarle nel percorso 
di crescita e di pianificazione finanziaria. Incontriamo Luigi 
Fasciano, socio fondatore di ARITMA, per capire più da vicino 
questo campo della finanza.

Quali sono le aree che trattate?
Il nostro mercato, la finanza d’impresa, include diverse aree. 
Una di queste è la pianificazione finanziaria: aiutiamo le im-
prese a valutare la sostenibilità finanziaria dei loro progetti e 
pianifichiamo una strategia finanziaria condividendo con loro 
il percorso per lo sviluppo delle performance economico-finan-
ziarie dell’azienda. Altre aree sono la finanza agevolata e la fi-
nanza ordinaria, cioè i classici finanziamenti bancari: in questo 
campo operiamo in qualità di mediatori creditizi.
Facciamo quindi da tramite tra l’azienda che necessita l’accesso 
al credito e le istituzioni finanziarie, studiando e proponendo 
la soluzione finanziaria più idonea e conveniente per l’impresa. 
Dal 2013 ARITMA è infatti iscritta nell’elenco dei Mediatori 
Creditizi (OAM) come previsto dal D.Lgs 141/2010 e grazie alla 
joint venture operativa con Studio Iniziativa, siamo in grado di 
offrire oggi una gamma di servizi ancora più ampia nel comparto 
dell’agevolato.

Chi sono i vostri clienti?
Prevalentemente piccole/medie imprese industriali.

Vi piace definirvi una “boutique della finanza d’impresa”. 
Perché? E quali vantaggi offre una struttura snella come la 
vostra rispetto alle altri grandi realtà del settore?
Sul mercato ci sono grandi aziende di mediatori creditizi e ope-
ratori di finanza agevolata più impostate su grandi numeri e sulla 
“industrializzazione” dell’attività di consulenza. I loro commer-
ciali propongono finanziamenti standardizzati e facilmente re-
plicabili e non necessariamente hanno una formazione appro-
fondita e completa su tutte le tematiche di Finanza d’impresa.
Ci distinguiamo da queste grandi società perché da noi si muo-
vono solo consulenti senior dall’esperienza pluriennale in grado 
di dialogare ad ampio spettro di finanza strategica con l’impren-
ditore. Ecco perché ci piace definirci “una boutique della finanza 
d’impresa”. Il nostro approccio è analitico e approfondito: inqua-
driamo il possibile progetto di consulenza, l’intermediazione del 
credito e la finanza agevolata in un processo di analisi generale. 
Il nostro team possiede tutto il know-how che è presente in una 
direzione finanziaria di una grossa azienda. 

Come aiutare le aziende a crescere e
ottenere CREDITO “SOSTENIBILE” 

Adattiamo la nostra competenza a 360 gradi alle specifiche esi-
genze del cliente. Quando incontriamo un’azienda, guardiamo 
il suo bilancio e che cosa fa, valutiamo il suo merito creditizio, 
vagliamo le sue opportunità globali per individuare quali mette-
re in atto in rapporto al suo “standing”.

Se un’azienda si rivolge a voi con l’aspettativa di fare inve-
stimenti non adatti alla sua situazione finanziaria, come vi 
comportate?
Talvolta ci contattano società che hanno un merito creditizio 
medio e desiderano fare un grosso investimento. In quei casi 
proponiamo loro di fare un business plan dal quale possiamo 
verificare se si possono permettere quell’investimento.
Altre volte invece incontriamo aziende con un merito creditizio 
alto e che richiedono di fare grandi investimenti, allora propo-
niamo soluzioni concorrenziali, cerchiamo una banca diversa, 
con condizioni più competitive, oppure una soluzione finanzia-
ria innovativa per il cliente.
Il nostro compito è trovare il prodotto che meglio si adatta al 
merito creditizio di ciascun cliente favorendo l’accesso alle for-
me finanziarie più idonee alle sue specifiche esigenze. In questo 
tipo di approccio commerciale diamo già inizialmente al cliente 
una sorta di piccola consulenza.

All’impresa che necessita di un supporto e una consulenza 
continuativa, che cosa proponete?
Le aziende più lungimiranti e con una forte propensione alla 
crescita, spesso si rivolgono a noi per avere una collaborazio-
ne che duri nel tempo. Offriamo loro quindi dei contratti di 
consulenza continuativa come se fossimo i loro “commercialisti 
della finanza”. Questa è un’altra attività che ci contraddistingue 
dai nostri competitor. Fanno parte del pacchetto di consulenza 
continuativa la realizzazione del piano economico finanziario, 
la redazione dello stato patrimoniale previsionale e la correlata 
strategia finanziaria. Analizziamo i bilancini ogni mese, verifi-
chiamo l’andamento rispetto al forecast apportando, laddove 
necessario, azioni preventive e correzioni di rotta.
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Possiamo anche essere definiti dei “guardiani del debito”. Tra le 
attività che ci competono c’è anche l’analisi della Centrale dei 
Rischi banca d’Italia per monitorare il comportamento con gli 
istituti di credito.

Perché l’impresa che necessita di una consulenza finanziaria 
non va direttamente in banca? 
La banca non ha il know-how multidisciplinare che abbiamo 
noi. Gli istituti di credito sono più focalizzati sulla vendita dei 
loro prodotti finanziari. Noi invece offriamo una consulenza a 
360 gradi, ci occupiamo dell’analisi di fattibilità, analizziamo 
ogni singolo elemento con occhio competente, ci viene natu-
rale commentare ed entrare nel merito come se l’azienda del 
cliente fosse la nostra. Il gestore della banca non ha la compe-
tenza completa, deve avvalersi di più specialisti, manca di una 
presa diretta sul cliente. Il tipo di relazione che si instaura tra 
noi e l’impresa è diverso da quello che si instaura tra l’azienda e 
la banca, il nostro è un rapporto diretto. Un giorno un cliente 
mi ha detto: “Questi discorsi che faccio con voi, non li riesco a 
fare con la banca”.

Quindi subentra anche l’elemento “relazione”. Quanto è im-
portante questo aspetto nel vostro mestiere?
Direi che è la base. Quando l’azienda con cui entriamo in contat-
to si rende conto del valore aggiunto che possiamo dar loro in ter-
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mini di strategia di crescita, il cliente si apre, si crea un rapporto di 
confidenza e complicità. Spesso i clienti ci chiamano anche solo 
per un dubbio o una domanda, perché si sentono più tranquilli 
ad avere un nostro parere. Per noi è una grande soddisfazione 
riscontrare questa dimostrazione di fiducia nei nostri confronti.


