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PwC’s Start-ups programme

Favorire la trasformazione di progetti in 
aziende, fornire soluzioni per crescere e 
affrontare i mercati, contribuire a raggiungere 
traguardi internazionali

Un advisor globale, in grado di garantire 
attraverso il network PwC, metodologie 
organizzative e competenze tecniche, accesso 
ad appropriate soluzioni di funding ed equity, 
internazionalizzazione.

Un partner operativo, a supporto di un 
percorso di crescita di medio/lungo periodo 
capace di apportare managerialità e cultura 
d’impresa, proporre soluzioni e creare 
opportunità di sviluppo.

Una soluzione professionale, che permetta di 
valorizzare le iniziative imprenditoriali, ridurre 
i rischi di insuccesso e massimizzare i ritorni 
degli stakeholder.
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Un interlocutore unico lungo un percorso comune a supporto di tutte le tue esigenze 

Prodotto

Start-up Funding Azienda Funding Crescita

Il nostro impegno: 
un’ampia gamma di 
servizi per un sostegno 
concreto e tempestivo 
lungo un cammino di 
crescita 

• Assistenza nella definizione/ 
applicazione /correzione sistematica 
del modello di business e dei suoi 
elementi chiave, ed un confronto con 
best practice identificati da PwC in 
Italia e in altri Paesi.

• Supporto nella definizione dei diversi 
aspetti di una strategia imprenditoriale 
di lungo termine (analisi di mercato e 
di business, posizionamento 
competitivo, benchmarking), degli 
action plan a supporto della stessa e 
nel project management esecutivo.

• Assistenza nella stesura e adattamenti 
del business plan.

• Financing internazionale: definizione 
di una appropriata strategia di raccolta 
capitali e assistenza nella ricerca di 
partner finanziari o di equity.

• Assistenza nell’identificazione e 
valorizzazione del know-how, e 
assistenza legale nella protezione dello 
stesso (diritti IP).

• Assistenza nell’identificazione delle 
funzioni e competenze necessarie per 
sostenere l’azienda in tutte le sue fasi 
di sviluppo. 

• Supporto nell’identificazione dei 
principali divari di competenze 
all’interno del team di lavoro.

• Assistenza nel monitoraggio 
dell’andamento dei ricavi, costi  e cash 
flow, e confronto rispetto alle 
previsioni. Supporto nell’identificazione 
delle azioni correttive da intraprendere.

• Assistenza nella definizione ed 
esecuzione di un piano di crescita 
internazionale.

• Assistenza nell’individuazione di 
partner strategici.

• Consulenza finalizzata all’accesso a 
contributi pubblici nazionali e CEE.

• Definizione di una strategia 
preparatoria all’eventuale exit, mirata a 
cristallizzare il valore della società e 
posizionarla sul mercato.

• Consulenza fiscale e assistenza nella 
definizione di una tax strategy a breve e 
lungo termine.

• Assistenza formativa e impostazione di 
un sistema di tempestivo monitoraggio 
di compliance con i principali obblighi 
fiscali e legali.

• Analisi della location aziendale più 
efficiente.

• Assistenza su tematiche 
giuslavoristiche.

• Consulenza e assistenza contabile.



Crescita

Un network globale e integrato

Siamo un network globale e integrato con un know-how consolidato nei servizi integrati alle imprese, e il primo operatore 
mondiale nei servizi prestati alle PMI. 

Combiniamo capacità professionali multi-disciplinari a livello internazionale con la conoscenza dei mercati locali e le specifiche 
esperienze nei diversi settori. 

Siamo attivi in diversi Paesi del mondo, con servizi di supporto all’innovazione e all’eccellenza applicata alle start-up.
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