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STudio 
delle SiTe & ParTnerS
una boutique finanziaria per lo sviluppo delle PMI

Delle Site & Partners è uno Studio privato specializ-
zato in servizi di consulenza finalizzati all’accesso al 
credito bancario ed alla ricerca di finanza alternativa a 
quella bancaria. 

CEO & Founder dello Studio Delle Site & 
Partners è il Dott. Benedetto Delle Site, con-
sulente specializzato in finanza d’impresa 
iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari Pro-
fessionisti (CFP), educatore finanziario certi-

ficato, nonché Tutor presso l’Ente Nazionale 
per il Microcredito del Governo italiano.
Oggi accedere al credito e ad altre tipologie 
di finanziamento, mantenere e migliorare le 
linee di credito richiede la guida di uno spe-
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cialist in grado di orientare il cliente, aiutarlo 
a migliorare il proprio rating e individuare 
le soluzioni migliori per far fronte al fabbi-
sogno di finanza.
Con sede a Latina (LT) in Via delle Medaglie 
d’Oro n.8, lo Studio opera attraverso spor-
telli locali e consulenza telematica su tutto 
il territorio nazionale.
Delle Site & Partners offre un reale aiuto ad 
aziende, enti e soggetti privati nel campo 
dei servizi per l’accesso al credito e per il 
reperimento di finanziamenti attraverso le 
diverse agevolazioni di carattere regionale, 
nazionale ed europeo, nonché nell’ambito 
dei servizi di protezione patrimoniale e di 
educazione finanziaria.
Lo Studio si avvale di professionalità qualifi-
cate, esperte in ambito bancario e finanzia-
rio, consolidatisi nel service verso primarie 
associazioni di categoria del commercio, 
dell’industria e dell’artigianato a livello na-
zionale. 
Delle Site opera a norma di legge come 
agenzia in attività finanziaria, cioè un opera-
tore economico che promuove e conclude 
la concessione di finanziamenti sotto qual-
siasi forma su mandato diretto di interme-
diari finanziari, istituti bancari e confidi. Lo 

Studio è quindi sportello diretto di numero-
si istituti di credito, con possibilità di gesti-
re le richieste di finanziamento dallo Studio 
senza la necessità di recarsi in filiale, oltre 
ad essere abilitato per le attività di “servi-
ce” presso le filiali delle maggiori banche 
italiane convenzionate.
Dallo Studio sono gestibili, senza necessità 
dell’intervento in filiale, le richieste di finan-
ziamento con gli istituti convenzionati spe-
cializzati nell’ambito corporate. Il servizio 
si sostanzia nella verifica della pre-fattibili-
tà, nella estrazione della visura CR e CRIF, 
nell’istruttoria fino alla delibera dell’importo 
richiesto, nella stipula del contratto di finan-
ziamento e, laddove necessaria all’erogazio-
ne, nell’apertura di conto.

CollaBoraZioni Con STudi ProFeS-
Sionali 
Delle Site è un punto di riferimento per quei 
professionisti e studi che già assistono le im-
prese in altri campi: commercialisti, esperti 
contabili, consulenti del lavoro, fiscalisti, 
studi legali e tecnici, e che necessitano di 
assistenza per la propria clientela azienda-
le e privata al fine di accompagnarla verso 
l’accesso al credito bancario, l’ottimizzazio-
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ne delle linee di credito e del rating azienda-
le, la ricerca di finanza agevolata (contributi a 
fondo perduto, microcredito, Fondo Centrale 
di Garanzia) e alternativa ai circuiti bancari 
tradizionali.
Oggi assistere le imprese nel campo bancario 
e finanziario implica una specifica competen-
za e una alleanza di cervelli.

a CHi Si riVolGe?
Lo Studio Delle Site & Partners offre servizi 
di consulenza ad alto valore aggiunto studiati 
su misura del cliente e rivolti a tutte le tipo-
logie di impresa, incluse start-up e imprese 
ancora in fase di costituzione prive quindi 
nel rapporto con banche e finanziatori della 
garanzia di uno storico, ma finanziabili grazie 
al Microcredito e ai finanziamenti dedicati 
alle start-up. 

Bandi e FinanZiaMenTi a TaSSo Zero
Lo Studio fornisce supporto alle aziende 
facilitandole sia nell’accesso ai fondi stan-
ziati per finanziare lo sviluppo del tessuto 
economico-produttivo del territorio di ap-
partenenza, l’innovazione e l’internaziona-
lizzazione d’impresa sia nel ricorso ai canali 
bancari ordinari, attraverso la fornitura alle 
imprese delle mancanti garanzie necessarie 
per la concessione dei fidi.

Nell’ambito della finanza agevolata, si indivi-
duano bandi (Regione Lazio, MISE, ISMEA, 
SACE, COSME, HORIZON) e linee di finan-
ziamento a tasso zero a misura dell’azienda o 
della piccola attività, la quale sarà supportata 
con efficacia e professionalità durante l’inte-
ro iter della domanda di finanziamento.

linee di CrediTo Per inVeSTiMenTi, 
SCorTe, liQuidiTÀ
Il Dott. Benedetto Delle Site, con il Confidi 
e gli Istituti bancari convenzionati, suppor-
ta le attività d’impresa nell’accesso a Finan-
ziamenti a medio / lungo termine (acquisto 
scorte, investimenti, liquidità), Finanziamenti 
a breve termine (liquidità a breve, fidi di cas-
sa, scoperti di cc, anticipo fatture, scorte a 
breve termine), prestiti Fintech e P2P Len-
ding, Crowdfunding, Microcredito, Microfi-
nanziamenti, Finanziamenti per l’imprendi-
toria giovanile, per l’imprenditoria femminile, 
per l’avvio di nuove attività, Nuova Sabatini 
per i beni strumentali, Noleggio a lungo ter-
mine, Prestiti personali e Cessioni del Quinto 
(a persone fisiche), Leasing e Factoring (pro-
soluto e pro-solvendo).
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SuPerBonuS 110% e CeSSione 
del CrediTo

Lo Studio offre supporto anche nell’ambito 
della ristrutturazione e nel risparmio energe-
tico, con particolari prodotti finanziari e con 
specifici canali di finanziamento dedicati alle 
imprese e ai privati, in riferimento alla vigente 
legislazione. Imprese e professionisti che de-
tengono crediti fiscali dei clienti derivanti dai 
vari bonus e che necessitano di liquidità per 
sviluppare la loro attività, oltre a poter usufru-
ire della cessione dei crediti fiscali alle banche, 
da oggi possono anche collocarli sul mercato 
tramite il più vantaggioso meccanismo di ven-
dita all’asta.

Inoltre numerose sono le convenzioni con 
gli Istituti bancari locali e nazionali che per-
mettono alle aziende industriali ed alle picco-
le attività commerciali ed artigiane di essere 
supportate con una attività di consulenza pro-
fessionale.

ConSulenZa Su TuTTo il TerriTorio 
naZionale
Lo Studio delle Site & Partners, grazie a stru-
menti telematici e sportelli locali attivi presso 
gli studi partners è in grado di operare su tutto 
il territorio nazionale. La sede è a Latina (LT) in 
Via delle Medaglie d’Oro n.8 (tra Piazza della 
Libertà e Parco Falcone e Borsellino). 
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