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Accresci il tuo business, a partire dalla
Per spiccare il volo e dare la giusta carica al tuo sogno di diventare imprenditore, 
bisogna partire da una buona base. 
Per questo ci rivolgiamo a quanti vogliano attivare nuove realtà imprenditoriali, 
innovare o reinventare il proprio business.

Crediamo in un mondo in cui realizzare 
un’impresa di successo sia semplice e 
veloce. Intendiamo diventare leader nel 
settore della consulenza per l’impresa 
offrendo intuito, energia, passione e 
professionalità.

Vision
Favorire lo sviluppo di aziende e idee 
di business, offrendo il supporto e il 
giusto know how agli imprenditori.

Mission



Cinque step per prendere il volo.

2step
La tua idea 
in numeri

1step
Valutazione 
e fattibilità 
dell’idea

3step
Sostegno finanziario 

al tuo progetto
di impresa

5step
Check up delle performance,

il controllo di gestione
e le azioni da intraprendere

4step
La burocrazia, i partner,

i contratti, il team
ed il marketing di lancio



I servizi di alle imprese esistenti 

SUPPORTO 
ALLE IMPRESE. 

Definiamo la strategia più
adeguata da adottare per il 

raggiungimento degli obiettivi
di crescita prefissati.

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELL’IMPRESA. 

Valutiamo le opportunità 
imprenditoriali nel mercato 

internazionale.
 

INNOVAZIONE 
DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO
Attuiamo un modello di 

business competitivo, che 
tragga dal proprio passato la 

strategia per guardare al futuro.
 

CREAZIONE E GESTIONE 
DI PIATTAFORME 

E-COMMERCE
Mettiamo in pratica una strategia 

chiara al fine di migliorare le 
performance delle vendite.

FINANZA
AGEVOLATA

Valutiamo tutti gli strumenti 
finanziari, di provenienza 

comunitaria, nazionale e locale.
 

RESTYLING 
BRAND IDENTITY

Forniamo supporto al cliente in 
un’azione di ammodernamento 

dell’immagine aziendale.
 



Dritti verso la meta, 
con il giusto supporto.

support

In 10 ore un boost per la tua azienda.
Se ciò che serve è una consulenza strategico operativa immediata, Base Support è ciò che fa per te.
Un allenamento personalizzato per una remise en forme della tua azienda. In sole 10 ore.

Da usufruire in tre mesi, con la garanzia di:
 
 

Essere seguito 
da esperti di settore

Interfacciamento 
con un unico interlocutore

Informazioni chiare 
e complete sulla tua

attività imprenditoriale.



10 ore di consulenza in sede o in videoconferenza

Sviluppo del progetto, basato su un’analisi personalizzata della tua azienda

Supporto economico-finanziario, con prospetti d’investimento,
costi attività e margini di guadagno

Supporto legale-burocratico, con focus su adempimenti burocratici, 
autorizzazioni necessarie, contrattualistica, partnership

Supporto tecnico, con assistenza sulla struttura, sulle attrezzature, sui prodotti, 
sull’organizzazione e sulla gestione

Supporto marketing, con l’identificazione delle strategie legate ai trends di mercato, 
ai clienti e alle politiche di comunicazione.

In cosa consiste support



Per info e richiesta interviste 
e approfondimenti 

Base S.r.l.
Piazza Europa, 13

95127 - CATANIA (CT)

Mail: info@baseimpresa.it
Tel. +39 095 228 8359
P. IVA 05492270870
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