Rigore, etica
e trasparenza.
Le nostre parole
chiave nel rapporto
professionale col cliente

Come nasce
Koinè Consult
Koinè Consult s.r.l. nasce nel 2013 dall’idea di alcuni soci che hanno
maturato esperienze differenti nell’ambito della consulenza aziendale,
consulenza fiscale, revisione ed organizzazione contabile, svolta
prevalentemente presso clienti di medie dimensioni a livello nazionale.
L’intento di Koinè è quello di voler fornire uno spettro di soluzioni e
professionalità sempre più ampie ai propri clienti, per cercare di far
fronte alle difficoltà di gestione, controllo, organizzazione, etc. che
negli ultimi anni, sempre di più, gravano sulle società.
L’idea di fornire un servizio completo è infine ciò che maggiormente
caratterizza il lavoro di Koinè, e che costituisce il suo punto di forza:
creando un unico team di lavoro con le persone dell’azienda e
lavorando insieme a loro per il medesimo obiettivo, gli si prospetta un
ventaglio di soluzioni su cui ragionare insieme ad una unica struttura che
si avvale oltre che dei suoi soci, e collaboratori interni, anche di una rete
di professionisti esterni che possono rispondere a molteplici esigenze.

Cosa fa
Koinè Consult
Il progetto Koinè Consult non ha l’ambizione di risolvere ogni e
qualsivoglia problematica o esigenza delle imprese e degli enti in
genere, ma intende fornire alcuni servizi specializzati con un contributo
integrato ed interprofessionale.
Un progetto ed una struttura di servizi così delineata potrà in sintesi
fornire, attraverso un gruppo di lavoro strutturato di volta in volta
in base al progetto, i seguenti servizi:
• Costruzione, implementazione e gestione di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
• Sistemi di reporting
• Piani di ristrutturazione aziendali
• Analisi ﬁnanziarie in genere
• Attività di due - diligence e veriﬁche contabili
• Assistenza per la presentazione della richiesta di “rating di legalità”
• Organizzazione e Revisione Contabile di Aziende (ex lege 1966/1939
ed al R.D. 531/1940) con asseverazione di piani economico – ﬁnanziari e
revisione di Project Financing (autorizzazione del MISE tramite D.D. del
05 settembre 2017)

Koinè si propone di offrire soluzioni personalizzate analizzando
i problemi dei clienti ed assistendoli nel raggiungimento dei loro
obiettivi strategici.
Riteniamo fondamentali i seguenti aspetti:
• Soddisfazione del cliente, come obiettivo primario,
che è la nostra soddisfazione;
• Il gruppo di lavoro e i nostri collaboratori, che attraverso
una grossa sinergia e stima reciproca riescono ad integrare
professionalità a passione;
• Integrazione con l’ambiente di lavoro del cliente;
• Rigore, etica e trasparenza nel rapporto professionale
col cliente e con noi stessi.
• Competitività e qualità, nel rispetto delle esigenze del cliente.

La logica
del network
come strategia
vincente.
Risposte più veloci
e un contesto
maggiormente dinamico

Con chi opera
Koinè Consult
Il progetto aziendale, che nasce sull’iniziativa dei professionisti e degli
enti fondatori, non intende rimanere chiuso, ma intende svilupparsi
incamerando/acquisendo in una logica di network nuove ed ulteriori
professionalità in modo da ampliare e raﬀorzare la capacità di risposta alle
esigenze della clientela mantenendo nel contempo una struttura aziendale
dinamica, capace di crescere e ridursi a seconda delle esigenze.

International Business and Law (I-B&L) è un network internazionale di
esperti appartenenti a molteplici categorie professionali, che lavora per
garantire alle aziende una strategia di internazionalizzazione innovativa,
mirata, efficace a 360°. Alla base dell’attività di I-B&L, un gruppo si soci
dall’esperienza solida ed eterogenea che ha fatto del proprio impegno
una mission dal valore preciso.

Dal 1922 Marazzi&Advisors offre alla propria clientela
competenze specialistiche e professionalità specifiche
nell’analisi strategica di mercato, nella gestione delle
relazioni istituzionali e in tutti i settori della consulenza
del diritto internazionale di impresa. Tutte le fasi
di ogni progetto sono affrontate con un approccio
interdisciplinare, con la possibilità di scegliere i
migliori professionisti e i partner più affidabili grazie a
un network internazionale con i più importanti studi
legali, fiscali e di strategia di mercato.

NGRT & Associati opera nel campo della consulenza
del lavoro e dei servizi ad essa correlati, nel campo
della consulenza fiscale e societaria e del Human
Resources Management, ponendo la propria
esperienza, professionalità e competenza al servizio di
aziende di tutte le dimensioni.

REWIND srl è una società di revisione
contabile giovane e dinamica, con un’alta
professionalità e con l’obiettivo di dare ai propri
clienti il miglior servizio possibile su misura per
le loro necessità.
Lo studio Tinti Associati, nato nel 2009 come
evoluzione della Studio Tinti, è attivo nei
diversi settori della consulenza aziendale
e fiscale. Il team di lavoro opera in modo
ﬂessibile, implementando il proprio organico,
in relazione alla portata dei singoli incarichi,
grazie al supporto di professionisti esterni. I
principali professionisti che collaborano con
Tinti Associati rappresentano alcune delle
principali Law Firm italiane attive nell’area
bolognese.
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