
UN TEAM DI SPECIALISTI

OGGI AL TUO FIANCO
PER MIGLIORARE IL TUO FUTURO

Theorema, con tu  gli Specialis  appartenen  al suo Network,
può supportar  con a vità di Consulenza in tu e le Aree strategiche ed opera ve, personali ed 
aziendali, assicurando il massimo della Competenza, necessaria al raggiungimento degli obie vi 

condivisi e tutelando i tuoi interessi.

I nostri Specialis  saranno al tuo fianco
per supportar  nel raggiungimento degli 
obie vi, proponendo  le soluzioni più idonee 
e dedicando  tu o il tempo necessario.

VICINI AL CLIENTE
La nostra consulenza nasce dal dialogo
e dalla fiducia.

Theorema me e al servizio 
delle tue esigenze, dei tuoi 
proge  e del tuo patrimonio 
un team di professionis , non 
solo competen  e 
professionali, ma che 
sapranno dedicar  tu e le 
a enzioni che meri .

Theorema pone par colare 
evidenza ed a enzione alla 
necessaria costruzione di 
soluzioni che siano in grado 
di contemplare tali 
concatenazioni, al fine di 
affrontare con la più ampia 
visione il corre o problem 
solving.

Theorema è in grado di 
rappresentare ed offrire un 
valore aggiunto, perché 
abitua  ad esaminare 
un’esigenza nelle sue diverse 
sfacce ature ed a giungere 
ad una soluzione condivisa e 
personalizzata per il Cliente.

I PROFESSIONISTI IL PROBLEM SOLVING LA SOLUZIONE

conta @theorema.net 
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Siamo un gruppo di Professionis , ognuno dei quali, nel proprio se ore (Legale, 
Bancario, Tributario, Fiscale, Finanziario), sia individualmente, sia come Studio, 
vanta decenni di esperienze ed ha raggiunto traguardi al “top” nelle propria 
a vità. 
Ci avvaliamo, inoltre, di Società Partner anch’esse di elevato standing e di indubbia 
e comprovata validità e serietà.

RISK MANAGEMENT E
CONSULENZA ASSICURATIVA

GESTIONE FINANZIARIA

OPERAZIONI SPECIALI
La nostra consulenza nasce dal dialogo e dalla fiducia, si alimenta a raverso un 
rapporto personale orientato al confronto.

Efficientamento e risparmio energe co - Operazioni di copertura - Privacy - 
Modello231 - Perizie in materia bancaria - Ges one comunicazione/relazioni esterne - 
Sovraindebitamento - Legge 2/2012 - Riorganizzazione aziendale - Operazioni sul 
capitale e sul debito ristru urato - Ristru urazione del debito e procedure concorsuali.

GESTIONE FINANZIARIA
In Theorema offriamo un servizio esclusivo che solo una relazione personale può 
garan re.
Theorema, su mandato di Società partner, è in grado di offrire innova ve polizze di 

po unitlinked, a vita intera.

Theorema è in grado di rispondere a tu e le esigenze in termini di soluzioni, s li di 
inves mento e propensione al rischio, oltre a un’offerta completa di servizi 
bancari.

PROTEZIONE PATRIMONIO
Theorema ha sviluppato un servizio di audi ng e consulenza opera va vol  a 
proteggere il patrimonio personale e aziendale.
Il conce o di protezione del patrimonio personale o aziendale si realizza, per 
Theorema, a raverso una serie di a vità mediante le quali ogni patrimonio può 
trovare le modalità di protezione più adeguate.

Pianificazione successoria familiare - Passaggio generazionale aziendale - Tutela del 
patrimonio.

www.theorema.net

L’analisi dei rischi è un elemento fondamentale per conoscere, governare e prevenire i 
rischi pici connessi alla propria a vità.
Un consulente assicura vo capace ed affidabile è la prima forma di prevenzione e di 
controllo dei rischi.
Il broker assicura vo da noi scelto come nostro partner vanta oltre 30 anni di 
esperienza del se ore ed oggi è trai primi 10 brokers in italia ed il più diffuso. 

CREDITO, FIDEJUSSIONI 
E FINANZA AGEVOLATA
Il nostro team è in grado di rapportarsi con tu  gli Is tu  di Credito per soddisfare 
esigenze manifestate da persone fisiche consumatori, professionis  ed imprese.

Priva  - Imprese - Credito e fidejussioni - Finanza agevolata - Fondo di garanzia 
Piccole/medie imprese (Legge 662/1996) - Leasing strumentale/opera vo - Factoring.


