Smart Advisor
l’evoluzione della specie

Un Advisor innovativo che procura soluzioni
finanziarie in modo veloce, intelligente
e affidabile

Che cos’è
Smart Advisor?

Smart Advisor è il servizio innovativo
che Brains Group offre alle aziende
corporate italiane per gestire al meglio
la finanza d’impresa.

Vantaggi
Veloce

Affidabile

Intelligente

Bastano 5 minuti per darci
un incarico gratuito per
valutare la tua Azienda e 48
ore per ricevere il dossier
con la valutazione e il piano
di azione con le soluzioni
finanziarie adatte
alla tua Azienda

Brains Group è un
operatore finanziario solido
e capace. Ricompensiamo
la tua fiducia legando
il nostro guadagno alla
tua soddisfazione: paghi
solo quando il risultato è
raggiunto ed è conforme
alla promessa fatta

Perché è semplice,
non richiede documenti
e trova sempre
la soluzione più vicina alle
tue esigenze ovunque essa
si trovi: fintech,
capital market,
banca tradizionale

Come funziona?
3 semplici passaggi

Per conoscere il tuo rating,
scegliere il piano di azione finanziario
ed ottenere la soluzione adatta
alla tua Azienda

1_______

2_______

3_______

Richiedi il
servizio

Attendi il
Rating

Scegli la
Soluzione

Compila un
modulo dal tuo
pc o dal tuo
smartphone.

Ricevi
gratuitamente la
valutazione della
tua Azienda e la
«lista delle cose
da fare»

Seleziona una o più
Soluzioni Finanziarie
proposte e rilassati.
Nei tempi e
alle condizioni
stabilite otterrai
il finanziamento
richiesto.

VAI
al servizio
Veloce, Affidabile
e Intelligente

Requisiti per utilizzare
Smart Advisor
Hai sede
legale in
Italia

Hai un
fatturato
almeno
pari
a 0,5 Mio
di euro

Sei una
società
di capitali

Godi
di un profilo
creditizio non
compromesso

Hai voglia di
crescere e
migliorare
la tua
situazione
economico
finanziaria

Cosa rischio
registrandomi
a Smart Advisor»?
Niente, l’unico rischio che puoi
correre è quello di trovare un team
di professionisti pronto ad offrirti
la giusta soluzione finanziaria
al miglior prezzo possibile.

Domande
frequenti

Perché la
commissione Brain
è sempre una
«Happy Fee»?
Perché una volta stabilito il costo
massimo dell’operazione ti
garantiamo, a nostre spese,
che non verrà superato.
Se qualcosa va storto non
preoccuparti, manterremo sempre
la promessa fatta. Il costo
complessivo dell’operazione non
supererà il tetto massimo anche se
le condizioni della banca e/o degli
investitori peggiorassero
rispetto a quanto preventivato:
ridurremo la nostra fee a vantaggio
della tua Azienda!

Qualcosa non è ancora chiaro?
Chiama il numero
+39.02.87167578
per fissare un appuntamento
telefonico

Brains Group
è sicuro?
Brains Group è molto attento
alla compliance e agisce nel più
assoluto rispetto della legalità
aderendo perfettamente ai dettami
normativi previsti dal TUF d.lgs.
n. 58/1998 e dal TUB d.lgs. n.
385/1993. Adotta un Codice Etico
interno e sistemi di controllo per
non abbassare mai la guardia sul
rapporto di fiducia e di fedeltà
reciproca con ognuno dei suoi
amministratori, preposti, dipendenti
e collaboratori, dai quali si aspetta
che non perseguano vantaggi
personali o aziendali a discapito
delle leggi vigenti e delle norme del
presente Codice Etico.

Nel Piano di
Azione non ci sono
operazioni che
mi interessano e
comunque avrei
bisogno di altro.
Allora?

Il nostro obiettivo primario è la
soddisfazione del cliente: se nel
tuo Piano di Azione non ci sono
operazioni interessanti per te,
contattaci al numero 02.87167578
e fissa un appuntamento (anche
telefonico) con un nostro Smart
Advisor, a cui spiegherai quali sono
le tue aspettative e le esigenze
della tua Azienda. Saremo lieti di
aiutarti nel minor tempo possibile
a trovare la soluzione finanziaria
migliore e più adatta a te.

Le mie
informazioni
sono al sicuro?
Brains Group garantisce la
corretta gestione delle
informazioni, assicurando che
la comunicazione
di documenti e informazioni
riguardanti la tua Azienda
avvenga nel rispetto delle
normative vigenti. Le Società
del gruppo chiedono ai propri
amministratori, dipendenti
e collaboratori di osservare
scrupolosamente tutti gli
obblighi di riservatezza previsti
dalle leggi speciali in materia.

Quando
sottoscrivo
l’incarico alla
Brain ho già
la certezza
di ottenere il
finanziamento?

È possibile che la tua Azienda
non sia idonea ad ottenere
un finanziamento, ma non
abbatterti!! Gli Smart Advisors
di Brains Group ti saranno
accanto e cercheranno una
soluzione al tuo problema,
continuando a ricercare tutte
le possibili opportunità.

Chi siamo
Brains Group è un operatore esperto
nel mondo del Corporate Finance organizzato
in diverse società che si caratterizzano
per il forte grado di business intelligence
dei servizi offerti e l’elevato standing delle
competenze sul capital market

Brainsay
Brain S.c.f. si occupa di
consulenza finanziaria,
focalizzata su medie aziende
italiane e svolge attività
di advisory in operazioni
di finanza straordinaria e
di supporto alla gestione
finanziaria aziendale ordinaria.

Brainsay S.p.A.,
intermediario del credito,
vigilato e autorizzato a
collocare sul mercato
prodotti bancari
(ad es. mutuo chirografario)
e parabancari (ad es.
factoring).

Brain Centro Studi
S.r.l., nata dalla
collaborazione con il
mondo universitario,
eroga servizi di
consulenza
specialistica nelle cc.dd.
special situations.

Dicono di noi
“La nostra esperienza con Brains
Group è sicuramente positiva.
Abbiamo fatto un grande salto
di qualità attraverso operazioni
effettuate con l’aiuto e la
collaborazione di Nicola Occhinegro
e di tutti i collaboratori della Brain.
La certificazione del bilancio fatta
da Deloitte ci ha aperto le porte
per l’emissione e quotazione in
borsa di strumenti finanziari e per
la trasformazione in s.p.a., che
ha ampliato il nostro portafoglio
clienti. Attualmente Brain ci segue
fornendoci una consulenza finanziaria
completa e continuativa, con un
costante controllo dei costi e un
rating puntuale ed affidabile”.

Scatolificio Salernitano
s.p.a.
Pasquale Albano
CFO

“Grazie a Brains Group abbiamo
introdotto nella nostra realtà
nuovi partners finanziari e abbiamo
implementato l’utilizzo del Reverse
Factoring. Continuiamo a servirci
di Brain per operazioni di capital
market per sostenere la continua
crescita del gruppo”.

Proger s.p.a
Roberto Lombardi
CFO

“Brains Group è una società di
advisoring di cui ci serviamo con
soddisfazione. E’ stata per noi molto
utile, ci ha permesso di reperire
rapidamente nuova finanza
senza rivolgerci al sistema bancario.
Ha anche seguito da vicino e con
successo alcune operazioni, come
l’emissione e la quotazione in borsa
di cambiali finanziarie e lo smobilizzo
digitale dei nostri crediti”.

Arti Grafiche Boccia s.p.a.
Daniele Lamberti
CFO

“Brains Group è un ottimo partner
nel nostro lavoro perchè ha come
obiettivo primario quello di rendere le
operazioni finanziarie semplici, veloci
e accessibili facendo leva sugli
strumenti digitali. Questo è in linea
con la nostra filosofia aziendale
e contribuisce a rendere la partnership
con Brain importante ed efficace”.

Credimi
Sabino Costanza
Co-founder
e Lending Officer

“Lavoriamo con Brains Group
con molto piacere; sono seri ed
affidabili e ci offrono sempre il
loro supporto, specialmente nella
valutazione della qualità creditizia, per
la quale utilizzano sistemi precisi e
all’avanguardia”.

UnicaSIM / Luca Avidano
AD

“Siamo una realtà attiva nel mercato
delle conserve rosse dal 1925.” - La
direzione del Gruppo Petti Pomodoro
è ormai alla quarta generazione con
Pasquale Petti che insieme al padre
Antonio gestisce le aziende
del Gruppo con grande competenza
e responsabilità. - “Abbiamo rapporti
con molte banche italiane ed estere,
ma non avevamo mai usufruito di
sistemi diversi. Brains Group
ci ha mostrato come è importante per
la crescita di un brand premium come
Petti poter reperire finanza anche
attraverso il crowdfunding e il capital
market. E’ qualcosa che si affianca
ai mezzi tradizionali e che si sta
rivelando molto utile soprattutto per
portare avanti la crescita verso
l’internazionalizzazione. Siamo
soddisfatti della collaborazione e
speriamo di condividere con Brain
nuovi progetti anche per il mercato
azionario”.

Il Pomodoro Petti
Pasquale Petti
General Manager

“Conosco Nicola Occhinegro da
molto tempo e mi fido sia di lui che di
Brains Group. Hanno sistemi molto
attendibili per la valutazione della
qualità creditizia”.

Alpen Bank
Cristiano Bella
Wealth Management Italia

Contattaci
Registrati a
Smart Advisor

info@brains-group.it

0039 02 87167578

Brains Group

Brains Group

brains-group.it
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