LG & PARTNERS
CONSULENZA AZIENDALE E
FINANZIARIA

«Solid growht cannot be a
fast growht»

Il Gruppo LG&Partners

• LG & PARTNERS
•

STEFANO LANZI DITTA
INDIVIDUALE (SL)

Agente in attività creditizia ed
assicurativa CONFIDARE. Dopo
una lunga e proficua esperienza
in ambito bancario, intraprende
l’attività consulenziale per
meglio
assistere
gli
imprenditori.

Nasce a Gallarate nel 2016, per
rispondere
alle
esigenze
degli
imprenditori
con
professionisti
selezionati e un network qualificato di
partner nazionali ed esteri.

• SINERGON
Società di diritto inglese, nata
dall’esigenza di soddisfare le
esigenze commerciali della
clientela.

Network
Uffici e Sedi LG
• Gallarate
• Roma
• Catania
• Bari
o Napoli (in apertura)

Ufficio SINERGON
• Londra

Uffici CONFIDARE
• Torino
• Novara
• Asti
• Roma
• Milano

Il Nostro Business
LG & PARTNERS
Si propone come centro di
una vasta rete di relazioni
istituzionali, professionali,
imprenditoriali e associative
grazie alle quali è possibile
completare le competenze
interne, arricchendole di
servizi specializzati e dedicati,
per fornire un unico
interlocutore a 360° che
risponda all’esigenza del
cliente.

SL
Consulenza ad alto profilo a
favore di Clienti large-small
business.

SINERGON
Consulenza su
internazionalizzazione e
sviluppo di reti distributive,
principalmente sul mercato UK.

Aree d’intervento

FINANZA
AGEVOLATA

START UP

CORPORATE
FINANCE

INDUSTRIA
4.0

LG&P è attiva nel processo di ristrutturazione
aziendale, in bonis e in procedura, come advisor
finanziario, in partnership con primari studi legali e
di commercialisti.

Corporate
Finance

Le attività di corporate finance, siano esse legate
all’avviamento delle aziende o alla loro
ristrutturazione, partono sempre da un’Analisi
aziendale, lo sviluppo di un Business Plan, ed
efficientamento delle performance aziendali.
Oltre alle attività connesse allo sviluppo di
strumenti per la crisi, LG&P si occupa anche di
agevolare la ricerca di Finanza destinata alla crescita
dell’Azienda attraverso strumenti alternativi come
minibond, club-deal, crowdfunding, M&A, fondi di
private equity e venture capital, fino alla quotazione
sui mercati finanziari in Italia e all’estero (attraverso
partner qualificati ed autorizzati, svolgendo sempre
il ruolo di advisor).

Start up
& Restart

LG&Partners supporta la nascita e la crescita
di start-up, attraverso la redazione di piani
industriali funzionali alla ricerca di fonti di
finanziamento,
e
le
assiste
nella
partecipazione a bandi sia nazionali, tra i
quali NITO e SMART&START, che regionali.

Industria 4.0

Con il Piano Nazionale Industria 4.0, il Governo
intende sostenere il processo di trasformazione
delle imprese italiane che vogliono cogliere le
opportunità legate alla quarta rivoluzione
industriale.
La Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) ha
previsto alcune agevolazioni per favorire lo sviluppo
dell’industria 4.0.
La Legge di Bilancio 2020 ha ridefinito quanto
definito dalla precedente Legge.
L’acquisto di nuovi macchinari sarà agevolato con
un nuovo credito d’imposta, che sarà da utilizzarsi
esclusivamente in compensazione.

Industria 4.0

STRUMENTI

CREDITO
D’IMPOSTA
RICERCA E
SVILUPPO

CREDITO
D’IMPOSTA
FORMAZIONE

NUOVO CREDITO
D’IMPOSTA BENI
STRUMENTALI

CREDITO
D’IMPOSTA
PUBBLICITA’

BANDI PER
L’INNOVAZIONE,
TECNOLOGIA DI
PRODOTTO E DI
PROCESSO

CREDITO
D’IMPOSTA SUD

Finanza
Agevolata

LG si pone al fianco delle imprese nella ricerca
costante di opportunità di finanziamenti agevolati,
a tasso 0 o a fondo perduto per mezzo di bandi
europei o iniziative locali delle CCIAA o delle
Regioni, per sostenere lo sviluppo delle imprese,
anche start up, i piani di investimento nazionali ed
internazionali, anche commerciali attraverso un
rapporto stretto con SIMEST e SACE.

Attraverso il supporto di società partner, sia parte
del gruppo che nazionali, iscritte negli appositi albi
(OAM) facilitiamo l’accesso al credito bancario
attraverso agevolazioni previste dalla L. 662, il
Fondo Centrale di Garanzia, anche come potenziato
dai DL Cura Italia, Liquidità e Rilancio, l’Ente
Nazionale per il Microcredito ed il Credito Sportivo.

SINERGIE TRA GRUPPO
CLIENTE

SVILUPPO AZIENDALE
ED INVESTIMENTO

RICERCA DI
FINANZIAMENTO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

LG & PARTNERS

STEFANO LANZI

SINERGON

Clienti

NUOVO CREDITO
D’IMPOSTA BENI
STRUMENTALI

Il Team

Stefano Lanzi
Amministratore e socio
fondatore, con una lunga
esperienza nella consulenza
finanziaria in ambito bancario.
Agente in attività creditizia ed
assicurativa CONFIDARE.

Isa Carla Gatti
Direttore Generale di
LG&Partners con un passato
da imprenditrice.
Presidentessa di Unimpresa
Lombardia.

Nicolò Barbuio
Ceo di Sinergon Ltd. In Lg si
occupa di strategia e project
management per tutto ciò che
concerne il Corporate Finance
strutturato, M&A, Turnaround,
Restructuring.

Il Team

Stefano Potenza

Christian Dalla Longa

Cristina Caridi

Guido Molinari

ROMA

CATANIA
BARI
Erika Liberatore

Fationa Mucaj

Ufficio Analisi
Ufficio I4.0

NAPOLI

Disclaimer
Tutte le persone che consultano la presentazione, approvano quanto previsto dalla presente dichiarazione.
Eventuali accordi speciali concernenti singoli servizi o prodotti di LG & Partners srl non sono inclusi in queste
condizioni.
Le informazioni pubblicate nella presente presentazione sono fornite da LG & Partners srl esclusivamente per
scopi informativi. LG & Partners srl non presta alcuna garanzia (esplicita o implicita) in merito all'esattezza,
all'integrità e all'attualità delle informazioni pubblicate , malgrado utilizzi tutte le precauzioni durante la
raccolta di quest'ultime, consultando fonti ritenute sicure.
Limitazioni di responsabilità.
LG & Partners srl non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite o danni di qualsiasi genere - diretti,
indiretti, o consequenziali - che risultino a seguito dell'utilizzo improprio della seguente presentazione di LG &
Partners srl.
L'intero contenuto (design, testo, grafica, ...) della presentazione di LG & Partners srl è protetto dal diritto
d'autore. I singoli elementi appartengono esclusivamente a LG & Partners srl . La registrazione o la stampa di
singole pagine e/o sezioni della presentazione di LG & Partners srl è autorizzata esclusivamente se
accompagnata dalla chiara e completa citazione della fonte. Tutti i diritti di proprietà restano a LG & Partners
srl ed è vietata la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica e ogni tipo di divulgazione.

Sedi
Headquarters
GALLARATE

ROMA

BARI

CATANIA

Via A. Manzoni, 17
21013 Gallarate
(VA)

Via della Colonna
Antonina,52
00186 Roma

Via Putignani,152
70122 Bari (BA)

Via Felice Paradiso,5
95024 Acireale (CT)

Tel. 0331 1812540

Tel. 06 86357855

Tel. 080 8407187

Tel. 095 3287978

