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ChI SIamo

l’evoluzione verso la quale l’attività imprenditoriale è andata
incontro negli ultimi tempi, rende necessario un approccio
impossibile da schematizzare.

ogni azienda - piccola o grande che sia - ha una

propria e univoca identità ed è per questo che, co-

me in una sartoria, le soluzioni a cui arIES Capital la-

vora non sono mai preconfezionate ma studiate, di

volta in volta, in base alle esigenze del cliente.

accesso al credito, certificazione, formazione, risk

management, comunicazione e apertura di nuovi mer-

cati, sono solo alcuni degli aspetti che toccano la vita

di ogni impresa. Essere preparati ad affrontare sia

l’ordinaria amministrazione che tutti gli eventi non

previsti, oggi, è davvero molto oneroso.

avere in un unico referente un partner competente

ed affidabile è la mission di arIES Capital: una squadra

di professionisti al lavoro per te e per la tua azienda!
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Dall’IDEa
all’ImprESa

Inizialmente il termine

Start up veniva usato

unicamente nel settore

terziario avanzato. oggi

lo stesso termine viene

utilizzato per individua-

re tutte quelle idee,

identificabili con il verbo

“to start up”, alle quali

un futuro imprenditore

vorrebbe dare forma.

arIES Capital opera in

entrambe le direzioni,

aiutando sia chi vuol ve-

der realizzati i propri

progetti avviando una

attività di tipo tradizio-

nale, che attraverso

l’apertura di una società

di capitali o un'organiz-

zazione temporanea di

imprese. Il tutto, se-

guendo il futuro impren-

ditore in ogni fase del

processo, dalla stesura

dell’oggetto sociale, alla

ricerca delle risorse

economiche necessarie

per lo sviluppo del pro-

getto, passando per la

gestione della contabili-

tà aziendale.

Con arIES Capital, dare

forma alle idee diventa

molto più semplice...



Dalla tua partE
ogni imprenditore ha la propria visione.
arIES Capital fornisce all’impresa gli strumenti necessari
per affrontare il mercato attuale, assistendolo a 360° in tutte
le fasi, dall’avvio allo sviluppo, sia interno che esterno...



FormazIoNE
Fornire e sviluppare conoscenze e abilità di base,
utili ad interpretare uno specifico ruolo
organizzativo o una determinata professione

Edison era solito dire che
"Il valore di un'idea sta nel

metterla in pratica"…
arIES Capital offre alle im-
prese tutti gli strumenti ne-
cessari per produrre risul-
tati: abbattendo i costi, mi-
gliorando la produttività e
aumentando i profitti.

tutto questo attraverso per-
corsi di formazione mirati
alle specifiche esigenze di
ogni cliente.
arIES Capital offre corsi ob-
bligatori - anche finanziati -
abilitanti per tutte le attività
imprenditoriali, oltre ad ag-
giornamenti professionali e

percorsi formativi aziendali,
tagliati ad hoc rispetto alle
specifiche esigenze.
I corsi sono progettati per
essere tenuti in aula, on-line
o presso la sede del cliente.
Formare le risorse umane si-
gnifica aumentare patrimonio
competitivo dell’azienda!

management
coaching
team building
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CErtIFICazIoNI
la certificazione aziendale dimostra pub-
blicamente che un’impresa ha intenzione
ed interesse ad improntare la propria at-
tività su canoni gestionali di qualità.

arIES Capital aiuta le imprese a certificare
i propri prodotti, la propria organizzazio-
ne, il management aziendale e, in genere,
tutti gli aspetti e i profili sensibili

per fare ciò, arIES Capital collabora con
gli enti certificatori ISo, uNI, EmaS, ohSaS,
Soa ecc. nel percorso di qualificazione
delle imprese in merito alla lavorazione, al
rispetto per l’ambiente, alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori.
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rEtI FraNChISINg

Senza le giuste basi, un sistema di franchising non
può avere un risultato durevole e produttivo.

arIES Capital, avvalendosi di partner che vantano
una lunga storia di successi, offre servizi profes-
sionali per il lancio e lo sviluppo delle attività in
franchising. lo sviluppo di business e reti franchi-
sing si ottiene solo adeguando le proprie strategie
a quelle che sono le specifiche del mercato, del sin-
golo cliente e della sua vision.

attraverso le competenze trasversali dei propri
partner, arIES Capital è in grado di offrire ai suoi
clienti franchisor una delle più elevate percentuali
di closing del mercato di riferimento. 



Il microcredito è una forma di finanziamento che viene concessa a chi non è in grado
di ottenere l’accesso al sistema bancario tradizionale, soprattutto a causa degli
stringenti criteri imposti da banche e finanziarie. Il microcredito viene quindi con-
cesso a coloro che non hanno nessuna garanzia reale e che non potrebbero in nes-
sun altro modo ottenere prestiti o finanziamenti presso gli istituti di credito.

aries Capital, riconosciuta dall’Ente Nazionale per il microcredito, è accreditata tra
gli operatori territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito
(tutor) - al n. 160 del relativo elenco - pertanto è in grado di supportare le imprese
in possesso dei requisiti, anche nell’accesso a questa forma di finanziamento.

Hai una BuOna idea e VOrresti aprire la tua attiVità
...ma non hai né soldi, nè garanzie da fornire?

aries Capital
può aiutarti ad ottenere fino a

25.000,00 Euro

mICroCrEDIto
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FINaNzIamENtI
le risorse economiche quasi sempre ci sono,
bisogna solo sapere come chiederle.

le imprese per crescere
e funzionare hanno biso-

gno di mezzi finanziari.
Queste fonti di finanziamento
possono essere sia interne
che esterne. arIES Capital
costruisce - per le aziende
associate alla CIDEC portale

Imprese lazio - un percorso
ad hoc per l’accesso ai fi-
nanziamenti esterni, quelli
che, in base alla loro durata,
si distinguono in tre cate-
gorie: a breve termine (non
durano più di 1 anno), a medio
termine (da 1 a 5 anni) e a

lungo termine (più di 5 anni).
arIES Capital, attraverso
rapporti consolidati nel tem-
po, è in grado di tradurre il
fabbisogno finanziario del-
l’impresa in un linguaggio di
immediata comprensione
per gli istituti finanziari.

A S S O C I A T O
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FINaNza agEvolata

BaNDI DIrEttI E INDIrEttI

In un momento come quello attuale, di

crisi economica e di difficoltà di accesso

al credito, per una impresa un contri-

buto europeo può rappresentare una im-

perdibile opportunità di sviluppo.

arIES Capital, attraverso i propri con-

sulenti, iscritti all’albo europeo, garan-

tisce un qualificato supporto alle aziende

e alle strutture che intendano accedere

sia a fondi diretti (gestiti direttamente

dalla Commissione europea o da agenzie

Nazionali) che indiretti (finanziati dalla

Commissione Europea ma gestiti dai mi-

nisteri o dalle regioni), al credito per le

pmI in generale e a tutte le altre forme

di supporto economico disponibili.
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aSSICurazIoNI
auto & moto - risparmio - Salute - previdenza

professionisti - Imprese - viaggi e tempo libero
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Identificazione, raccolta e preparazione dei documenti necessari sia alla

fase di istruttoria della pratica che della stipula, rappresentano le fasi

fondamentali per la predisposizione di un atto notarile chiaro e completo.

arIES Capital è in grado di coadiuvare i clienti nella ricerca e nella pro-

duzione dell’eventuale documentazione mancante per pratiche di: Ces-

sione di azienda, Cessione Quote o azioni, Compravendita Immobiliare,

Costituzione di Società, Donazione, mutuo, procura, Successione ecc.

arIES Capital, per aiutare i propri clienti nella predisposizione del fasci-

colo, ha riassunto in alcune liste tematiche le indicazioni principali e i

passi necessari per ridurre al minimo le tempistiche di istruttoria della

pratica e per eliminare eventuali costi accessori.

attI NotarIlI
P A R T N E R
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SoFFErENzE

BaNCarIE

Se il tuo desiderio è quello
di ridurre l’ammontare

complessivo del tuo debito,
bloccare azioni esecutive e
pignoramenti o cancellare
il tuo nominativo dalle ban-
che dati, arIES Capital può
aiutarti risolvere questo
problema.

Cartelle esattoriali
la cartella esattoriale non
è un documento di facile let-
tura. prima di pagarla con-
viene sempre verificare che
non ci siano errori di pro-
cedure o prescrizioni.
Esiste infatti un’elevata per-

centuale di cartelle nulle in
partenza!
arIES Capital aiuta a capire
l’entità del pagamento, a ve-
rificare cosa viene richiesto
e ad attivare le procedure
di ricorso in caso di pretesa
illegittima.

riabilitazione al credito
può accadere, per svariati
motivi, di saltare una o più
rate di un finanziamento…
Questo, troppo spesso, por-
ta all’automatica iscrizione
nelle banche dati con con-
seguente impossibilità di ri-
chiedere un finanziamento.

arIES Capital può aiutarti a
risolvere queste problema-
tiche e a tornare ad essere
considerato “un buon paga-
tore”

Sovraindebitamento
oggi hai la grandissima op-
portunità di avvalerti della
legge n. 3 del 2012 per uscire
dai debiti riducendo l’im-
porto delle rate o, addirit-
tura, non pagando più.
la legge appena citata, in-
fatti,  potrebbe consentirti
di ottenere un taglio fino al
50% dei tuoi debiti in ma-
niera assolutamente legale.
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rISk CrEDIt&
maNagEmENt

la gestione del rischio di
credito è l’insieme di at-

tività la cui prima forma di
tutela è l’analisi del rischio:
grazie a sistemi statistici di
rating, arIES Capital aiuta
le imprese, prima di stipu-
lare un contratto, a deter-
minare la possibilità di in-
solvenza dei clienti.

Questa attività riveste una
importanza fondamentale
nella sopravvivenza delle
aziende nel medio periodo.
Se la pianificazione degli in-
vestimenti, poi, è un’attività
ormai consolidata nelle re-

altà lungimiranti, spesso non
è così attenta l’assicurazio-
ne contro gli inconvenienti
sui crediti.

Dall’imprenditore locale alla
pmI, dalla start-up alla gran-
de azienda, tutti sono alla
ricerca di soluzioni che aiu-
tino a sviluppare il proprio
business, sia in Italia che
all’estero, attraverso stra-
tegie vincenti.

l’esigenza di valutare i ri-
schi è tanto più sentita e
complessa quanto più sono
ingenti le somme in gioco.

arIES Capital accompagna
le scelte quotidiane dei pro-
pri clienti mettendo a loro
disposizione una squadra di
professionisti al fine di svi-
luppare, gestire e tutelare
il proprio business.

tutto questo mettendo in
campo le soluzioni neces-
sarie per trovare nuovi
clienti e verificare l’affida-
bilità dei vecchi, controllare
la compatibilità dei propri
partner d’affari, accertare
le potenzialità degli incassi
e attivare il recupero dei
crediti, quando necessario.



ComuNICazIoNE
la comunicazione al tempo di internet: 
è più importante esserci o comunicare?
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grazie alla collabora-
zione con partner spe-

cializzati nel Digital & mo-
bile marketing, con alle
spalle 10 anni di know-how
digitale, arIES Capital ha
sviluppato un modello evo-
luto di business guidato
dall’ampia offerta di pro-
dotti e servizi ad alto va-
lore aggiunto.

la continua evoluzione del
web, dei social network,
degli smartphone e dei di-
spositivi portatili, abbi-
nata a strategie digitali
personalizzate, consente
la pianificazione di campa-
gne marketing multicanale

strutturate in modo da po-
ter raggiungere gli utenti
su qualsiasi dispositivo -
ovunque e in ogni momento
- al fine di creare relazioni
forti e durature tra
aziende e clienti.

perché sappiamo che tutte
le aziende che puntano al
successo, devono ade-
guare la propria comuni-
cazione alle nuove abitu-
dini di acquisto dei mobile
surfers, improntandole su
una modalità più semplice
e veloce di scelta di pro-
dotti, di confronto, infor-
mazione e assunzione di
decisioni.

Il tutto grazie alla continua
formazione, al costante
aggiornamento ed al sup-
porto di un team di esperti
altamente qualificati, co-
stantemente attenti al-
l’evoluzione tecnologica e
specializzati nell’utilizzo
di diversi canali di comu-
nicazione: Web & Social
media, mobile marketing,
Web marketing, Digital Si-
gnage e Web radio

oggi pensare e agire mo-
bile First diventa estrema-
mente necessario per po-
ter realizzare approcci
rivoluzionari di customer
engagement.



INtErNazIoNalIzzazIoNE
Il percorso che porta l’eccellenza italiana all’estero
si costruisce insieme a partner qualificati

l’esperienza e la rete di
rapporti costruiti attra-

verso incarichi istituzionali
(Delegazione Nato, Comitato
atlantico Italiano e atlantic
treaty association) consen-
tono alla arIES Capital di di-
segnare intorno alle impre-

se una progettualità tesa ad
individuare l’esatta strate-
gia di approccio verso i mer-
cati stranieri, di qualsiasi
parte del mondo si tratti.
la mission di arIES Capital
è aiutare le imprese a su-
perare gli ostacoli attra-

verso l’importante rete di
relazioni costruita nel tem-
po. Ciò consente di essere
incisivi e di realizzare un
percorso in grado di garan-
tire successo ad ogni azien-
da italiana che affronta un
nuovo mercato.
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tutEla amBIENtalE

assistenza alle imprese che desiderano sviluppare
progetti nel settore ambientale

Sfruttando la pluriennale
competenza maturata

nei settori di processo, in-
gegneria e scienza dei ma-
teriali, il settore eco-ener-
getico è uno degli ambiti più
idonei, per operare nel con-
testo dell’evoluzione dello
scenario ambientale ed
energetico nazionale ed in-
ternazionale.

arIES Capital si rivolge alle
aziende che cercano una
valida consulenza per tutto
il settore, dalla minimizza-
zione delle emissioni solide
liquide e gassose, alla me-
todologia di bonifica più ido-
nea ed innovativa, a come
effettivamente attuare la
circolary economy.
Non solo le Best available

tecnology ma oltre, verso
frontiere che nel territorio
nazionale sono ancora ine-
splorate, al fine di:
- ottenere il minimo impatto

ambientale;
- avere un processo effi-

ciente ed efficace;
- essere percepita positi-

vamente dall’opinione
pubblica.



17

CoNSulENza ENErgEtICa

per essere non solo al passo con i tempi,
ma guardare finalmente al futuro.

Semplificare la vita ai
clienti, sfruttando solo

il meglio dell'innovazione
tecnologica: un impegno
concreto per garantire ai
clienti non solo risparmio
in termini di denaro ma an-
che di tempo.

Insieme ai propri partners,
arIES Capital lavora per ga-

rantire un servizio di alta
qualità, credendo fortemen-
te che le soluzioni devono
essere sempre semplici,
funzionali e di qualità.

arIES Capital si pone sul
mercato come partner idea-
le per le imprese per ga-
rantire sempre un punto di
riferimento in un mare di

offerte. le soluzioni nel-
l’ambito di energia, gas e
servizi di efficientamento
energetico, sono create su
misura, garantendo sempre
affidabilità, certezza di spe-
sa, risparmio reale e tra-
sparenza. Servizi di qualità
che mettano l’innovazione
tecnologica a disposizione
di ogni cliente.



www.ariescapital.it - info@ariescapital.it

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare
insieme verso una visione comune.

la capacità di dirigere la realizzazione
individuale verso degli obiettivi organizzati

è il carburante che permette a persone comuni
di raggiungere risultati non comuni.

(andrew Carnegie)


