
CAPITAL STRATEGY

the strategy for the capital



Capital Strategy - nata nel 1991, tra vari passaggi e trasformazioni compie 
30 anni e porta con i manager che l’hanno costituita e accompagnata la 
loro esperienza al servizio delle imprese che vogliono con noi unirsi alla 
community.

 La nostra missione è portare gli strumenti delle grandi imprese 
a disposizione delle piccole.

Offrire consulenza e assistenza a misura, per dare un reale valore aggiunto 
a ogni cliente con la capacità di leggere e comprendere le condizioni che 
ci consentono di garantire le soluzioni più opportune dell’impresa e del mer-
cato di riferimento nelle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria, con 
soluzioni efficaci e concrete.

Siamo un team di persone pronte a sfidare il pensiero consolidato per con-
durti al raggiungimento dei tuoi obiettivi nell’era della trasformazione digita-
le e della green economy.

Il recente evento pandemico, non ancora del tutto superato, ha messo in 
evidenza come il processo di globalizzazione ha fatto emergere in termini 
drammatici la riduzione a poco come consistenza numerica e di quota par-
tecipativa nell’economia del paese del sistema delle micro e pmi. 

Per questo la parola community indica nell’aggregazione dei piccoli la pos-
sibile via di una prospera continuità. 

Il nostro supporto costante comprende la presenza di un team di esperti 
consulenti per la promozione dell’impresa nel nuovo affacciandosi:

– a nuove forme e modelli di pagamento che consentano all’interno del 
netwok l’utilizzo di utility tocken, security tocken, coins e monete comple-
mentari 

– all’utilizzo di una piattaforma per la gestione:
 a) dell’offerta commerciale e il matching all’interno della community;
 b) di un sistema qualità di gruppo;
 c) di analisi ranking;
 d) della commercializzazione dei servizi.;
 e) del welfare a costo zero.



Abbiamo così di seguito suddiviso le aree d’intervento consulenziale:

m Finanza
– formazione 
– processi aziendali
– welfare
– green economy e digitalizzazione
– advisory con la collegata CCapital srl per operazioni di emissioni di bond, 

mimi bond, quotazioni in borda e M&A.

m Area Corporate
– audit
– strategia pianificazione
– formazione obbligatoria e a scelta
– Iso 9001
– DGPR (privacy & security)
– Servizi legali e aziendali
– Selezione e formazione risorse umane
– rete d’impresa
– welfare aziendale

m Risk Insurance Coverage
– check all risks
– risk management
– economic risk practitioner

m Area Small Business
– circuito compensazione multilaterale
– analisi e riqualificazione servizi finanziari
– finanza agevolata e innovativa
– sistemi di pagamento innovativi

m Personal Services
– analisi esigenze e obiettivi personali
– formazione professionale
– ricollocamento professionale



DIGITAL COMUNITY - COMPENSAZIONE MULTILATERALE

dedicato alle micro e piccole imprese e agli esercenti arti e professioni 

Attuazione innovativa con un inedito modello di relazioni basato su tecnolo-
gie industry 4.0, che eroga servizi avanzati di marketing con i quali punta a 
ridefinire il mercato attuale, creando un circolo virtuoso di economia genera-
tiva. “Generativa” significa che crea nuovo valore e lo mette a disposizione di 
chi usa il modello ottenendo liquidità, risparmi e redditi incrementali.

Il circuito possiede solide fondamenta normative e tecnico operative, frutto di un 
ampio e consistente repertorio di competenze interdisciplinari di elevato profilo.

Obiettivi
– aumentare fino al 30% il potere di acquisto delle famiglie a ragione della desti-

nazione ad attuazioni di welfare familiare e sanitario e della contestuale rinuncia 
degli Assex credit da parte dell’Associazione;

– mettere in contatto attività commerciali, imprese, filiere, liberi professionisti con 
nuovi clienti;

– valorizzare il territorio, le mpmi e le competenze
– promuovere l’aumento del fatturato e dell’utile

Un supporto costante a tutti gli imprenditori delle micro, piccole e medie aziende.
Gli strumenti delle grandi a disposizione delle piccole.
I nostri software e i nostri esperti sono i supporti che ci accompagnano.
Il management del gruppo ha esperienza consolidata sia in ambito direzionale 
d’impresa, sua in quello delle soluzioni derivanti dall’ambito associativo e rappre-
sentativo d’impresa.
Un team di commerciali e di esperti perla promozione dei progetti.
Un team di analisti e coach per supportare costantemente l’imprenditore.

Due punti fondanti la proposta
– Consapevolezza
– Nuove forme e modalità di pagamento all’interno del network, l’utilizzo di utility 

token, security token, coins e moneta complementare
– Gestione commerciale all’interno della community
– Gestione sistemi qualità di gruppo

Siamo un Team di persone pronte a sfidare il pensiero consolidato per guidarti 
nell’era della Trasformazione Digitale e della Green economy.

Possiamo affiancarti con la figura di un Company Coach un manager adatto a sup-
portare le decisioni operative in azienda anche mediante l’intervento di vari profili 
consulenziali e specialistici.
La tua azienda, a tua scelta, sarà sottoposta ad un check sistematico in grado di 
leggere le condizione della stessa e del mercato di riferimento consentendo la 
scelta delle più opportune soluzioni.



Da un team di professionisti esperti in varie discipline scaturisce l’approccio  
consulenziale e l’ecosistema in cui si sviluppano le specializzazioni: analisi azien-
dale, amministrazione finanza e controllo, compliance, risorse umane, commercia-
le, marketing e comunicazione, produzione, supply chain e logistica, IT, customer 
services. 

Abbiamo così suddiviso le varie aree di intervento consulenziali:
Area Small business
Area Corporate finance

E in queste:
• Finanza
• Formazione
• Processi Aziendali
• Welfare
• Green economy e digitalizzazione

QUANTO COSTA?
NULLA!

Vuoi entrare a far parte della community?
Vuoi maggiori informazioni?

Inviaci una mail sarai contattato al più presto.
La nostra esperienza al servizio della tua.

La gratuita dazione di liquidità è il benvenuto,
la prima fase, 

per poi offrirti, se credi,
l’opportunità di partecipare ad un mercato di scambi multilaterali.

Il tutto senza impegni e senza costi.

Il circuito di imprese operanti nel sistema anche con “Assex”  
– moneta euro equivalente -

ti permette di risparmiare liquidità, di aumentare le vendite 
e fidelizzare i tuoi clienti.



Capital Strategy 
gestisce la clearing house  

nell’ambito di un sistema di scambi multilaterali.

Il primo passo è l’adesione alla collegata

Assimpresa®
associazione sindacale e di categoria, operante dal 2000 riconosciuta 

e insignita della massima rappresentatività per D.P.R. 28.07.2010.

La quota associativa, totalmente deducibile dal reddito d’impresa, 

(art. 99, terzo comma del TUIR) 

 è in larghissima parte corrisposta con moneta complementare

che viene messa a disposizione senza alcun esborso 

o vincolo di successivo pagamento.

Il legittimo vantaggio fiscale derivante dall’adesione  

che si traduce in liquidità 

a scelta lo puoi trattenere o 

lo puoi impegnare per le soluzioni proposte di crescita e sviluppo.
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