TEXYS CONSULTING

TEXYS CONSULTING
TEXYS CONSULTING è una società fondata nel 1998 da
Alain Mahaux e Antonio Argenti.
La società si occupa di sviluppo delle aziende
indirizzandole e sostenendone nella crescita e nel
consolidamento delle loro posizioni.

SVILUPPO & ESPERIENZA
La realizzazione di un buon progetto non può
prescindere dall’esperienza di chi lo governa.
Competenza e conoscenza sono, infatti,
fattori irrinunciabili per garantire il
raggiungimento dell’obiettivo
ottimizzando il lavoro, gli impieghi
finanziari e i tempi di realizzazione. Il grande
numero di casi trattati dai fondatori della
Texys Consulting, permettono di supportare
le imprese riducendo le probabilità di
insuccesso, indirizzando lo sviluppo
secondo linee consolidate.

SVILUPPO & CONSULENZA
La presenza degli esperti di Texys Consulting
nei centri decisionali di Bruxelles consente
il costante aggiornamento delle opportunità
create dal sistema legislativo europeo e dal
suo indotto sulle aziende private. Sul piano
commerciale la presenza di collaboratori e
consulenti europei nei diversi settori
economici (agroindustria, agricoltura,
pesca...) consente la realizzazione di progetti
di ampliamento dei mercati e orientamento
dei prodotti indispensabili per la
crescita sul mercato globale.

SVILUPPO & INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’internazionalizzazione delle aziende può esplicarsi
nell’espansione commerciale in nuovi Paesi o nella
realizzazione di unità produttive all’estero oppure, in senso
inverso, prevedere l’afflusso di capitali esteri nella propria
società.
In tutti i casi Texys Consulting interviene
nel sostenere lo sviluppo
all’internazionalizzazione attraverso
specifiche consulenze e progetti, supportati
da competenza e conoscenza dei
soggetti, delle legislazioni e delle
convenienze finanziarie e fiscali.

SVILUPPO & PROGRAMMI EUROPEI 2014 -2020
Sviluppo è anche cogliere le occasioni di crescita derivate dalle
decisioni politiche dell’Europa. Texys Consulting, attraverso una rete
di contatti con i centri decisionali del potere politico e legislativo è in
grado di segnalare alle aziende le opportunità nel momento stesso
della loro promulgazione.
Essere informati significa avere una chance in più per
perseguire i propri obiettivi di sviluppo orientandoli per tempo
nelle giuste direzioni.

SVILUPPO& PUBBLICE RELAZIONI
Non può esserci sviluppo senza un’efficiente, competente ampia rete di
relazioni. L’impresa per il raggiungimento degli obiettivi deve essere
sostenuta da un’attività continuativa, consapevole e programmata di
contatti con i diversi segmenti della società civile, politica e
istituzionale. Opinioni, comportamenti e decisioni degli stakeholders
possono ostacolare o agevolare il raggiungimento degli obiettivi.
Texys Consulting con la propria rete
di relazioni, supportata a piu’ ampio
raggio, dalla presenza delle società
associate della Holding Newton 21, mette a
disposizione delle aziende una
amplissima rete consolidata di
rapporti consentendo l’immediata risposta
alle esigenze di sviluppo.

SVILUPPO& FINANZA
Non vi è crescita senza un sostegno finanziario. L’esperienza
maturata in questi anni, ci consente di proporre alle aziende le
migliori offerte del mercato, al fine di sostenere i progetti di
sviluppo con giusti costi del denaro ricorrendo al credito
internazionale o a forme agevolate sostenute dai governi nazionali o
dalla legislazione europea. La scelta del miglior prodotto finanziario
e la rapidità con la quale agisce la Texys Consulting è legata
anche a partnership con primari Istituti Bancari Europei con i quali
sono intrattenute intense relazioni di lavoro.

SVILUPPO & COMUNICAZIONE
Crescita e comunicazione sono due variabili assolutamente
interdipendenti, non vi puo essere l’una senza che il concorso
dell’altra. In tale settore la Texys Consulting opera con
l’importante appoggio delle società della Holding Newton 21
che da molti anni curano campagne pubblicitarie promozionali per
prodotti ed anche per campagne civili e politiche.

SVILUPPO & LOBBYNG
Secondo il “Lobbying Disclosure Act” vale a dire la legge americana
del 1995, con lobbying si indica una vera e propria attività di
comunicazione che ha per l’interlocutore l’autorità pubblica e
l’obiettivo perseguito sono gli atti di questa. In tale contesto, in
ambiti di massima trasparenza e correttezza e, nell’ottica dello
sviluppo di gruppi o imprese, la Texys Consulting mette a
disposizione dei propri clienti la lunga esperienza che ha
portato numerosi successi.
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