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EXSSA® nasce dall’unione sinergica delle competenze 
specialistiche maturate nelle aree della prevenzione del rischio 
di credito, diritto societario, operazioni straordinarie, diritto 
amministrativo e fiscalità con i vari aspetti commerciali e 
contrattuali.
Le competenze maturate in numerosi progetti di credit 
management in diverse realtà nazionali e internazionali di 
piccole, medie e grandi imprese, consentono ad EXSSA® di 
ampliare l’ambito di intervento dal credit management in 
senso stretto a tutte le opportunità economiche che il focus 
sull’ottimizzazione del cash cycle aziendale rende visibili, 
individuando con rigore ed esperienza soluzioni idonee alle 
problematiche delle aziende. Le valutazioni societarie sotto il 
profilo economico, giuridico e di sostenibilità creditizia svolte 
nell’ambito del mercato privato sono estese anche ai rapporti 
tra aziende e pubblica Amministrazione.
I rapporti tra imprese e la pubblica Amministrazione si sono 
ampliati a seguito delle nuove opportunità economiche insite 
nelle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU 
recepite, che hanno aperto alla concorrenza settori in 
precedenza tipicamente a mercato chiuso.
L’obiettivo principale della nuova disciplina in materia di 
contratti pubblici è quello di favorire la partecipazione alle gare 
anche delle piccole e medie imprese.
Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella 
strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli 
strumenti necessari alla realizzazione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

EXSSA® è promossa da 
Antonella Simone 
Credit Specialist

Esperta in analisi finanziaria, specializzata 
nella valutazione e gestione del rischio di 
credito, consulente e coach per l’analisi e 
la gestione dei processi di governo del 
rischio di credito. 
Docente per corsi a catalogo e in house, 
relatrice in numerosi convegni e workshop 
sul rischio di credito.
Autrice di varie pubblicazioni.



Metodo

Il metodo ASEXAMINATION™  si caratterizza per un approccio alle esigenze delle aziende fondato sull’analisi degli 
effetti creditizi, legali e fiscali delle operazioni aziendali.
Per cogliere tutte le opportunità economiche che derivano dalle direttive europee, EXSSA® offre ai suoi clienti la 
conoscenza teorica e l’esperienza pratica necessarie a conciliare il rispetto delle norme con la prassi della gestione 
operativa delle aziende e/o della pubblica Amministrazione, non sempre perfettamente coincidenti con la disciplina 
normativa.
EXSSA® può contare su di un network di alte professionalità selezionate sulla base della garanzia del rispetto del 
METODO ASEXAMINATION™.

Area Credito
EXSSA® offre una consulenza di credit management esclusiva.
Il credito insoluto rappresenta un problema rilevante anche per le imprese più competitive, ecco perché è 
importante prevenire, attuando una gestione prospettica del credito aziendale.
Spesso le imprese si concentrano sul fatturato, dimenticando che il vero valore non è la fattura, ma il suo incasso. 
Questa consapevolezza è ancora più strategica nel nuovo contesto di mercato delle direttive europee vigenti. Un 
preciso intervento di Credit Policy permette all’impresa di liberare nuove risorse e di avere accesso ad una linea di 
credito interna potenzialmente infinita, guadagnando un notevole vantaggio di mercato.
La liquidità è spesso nascosta in azienda. L’azienda si rafforza in modo considerevole, incrementando le entrate, 
migliorando significativamente gli indici di bilancio e guadagnando una grande autonomia gestionale rispetto ai 
finanziatori e un rilevante potere negoziale nelle operazioni straordinarie e nelle partnership tipiche dei rapporti con 
la pubblica Amministrazione. 

I prodotti
- Definizione del modello aziendale di gestione del rischio 
  di credito commerciale (Credit Policy)
- Mappatura dei processi di Ciclo Attivo
- Analisi di Portafoglio
- Assistenza nella gestione del flusso di cassa per i piani 
  di risanamento delle imprese 
- Elaborazioni di nuovi prodotti  di supporto alle decisioni 
  per la gestione del rischio di credito
- Affidamento per la copertura di forniture commerciali
- Supporto della scelta degli strumenti di copertura del rischio

Area Legale
L’attività è svolta in un’ottica di attenzione alle novità normative e giurisprudenziali che influiscono sul business model 
delle imprese. Tale attività si esplica nell’analisi e assistenza nelle materie relative a:
- Partecipazione alle gare di appalto in materia di lavori, servizi, forniture e concessioni
- Esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Risoluzione dei conflitti verso la pubblica Amministrazione
- Questioni di diritto urbanistico, edilizio e ambientale
- Rapporti con le Autorità indipendenti: ANAC, AGCM, AGCOM, AEEGSI, ART
E nel supporto per la:
- Formulazione di contratti con la pubblica Amministrazione anche determinati dalla partecipazione alle gare di appalto
- Formulazione di contratti di partenariato pubblico privato: finanza di progetto, locazione finanziaria di opere
  pubbliche, concessione di costruzione e gestione, concessione di servizi, project financing, contratto di
  disponibilità, special purpose vehicle, sponsorizzazioni, società mista

Area Finanziaria e Fiscale
Assiste alle operazioni straordinarie, il cui presupposto è la valutazione delle attività e della redditività dell’azienda. 
Tali operazioni consistono nella: fusione, scissione, trasformazione, cessione di azienda, cessione o scambio di 
partecipazioni societarie. Esse favoriscono il successo dell’impresa, poiché accrescono il valore della società a 
beneficio dei soci e degli stakeholder.
Le attività complementari e integrative alla partecipazione delle imprese alle gare di appalti pubblici consistono nella 
valutazione di :
- Operazioni straordinarie dirette ad aggregare le imprese per dar loro maggiore potenzialità sul mercato
- Incidenza fiscale nelle operazioni societarie tra privati per la partecipazione a gare di appalti pubblici
- Fiscalità degli immobili per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
- Effetti fiscali dei contratti di appalto per la realizzazione delle operazioni di sviluppo immobiliare privato e pubblico
E assistenza nella 
- Ricerca di partner locali e internazionali per la partecipazione alle gare di appalto
- Gestione dei rapporti con aziende di credito e/o società finanziarie per il sostegno alle iniziative societarie
  anche con compartecipazione nell’equity
- Corretta applicazione del diritto societario, amministrativo e fiscale nell’operatività economica d’azienda

Altri servizi
- Formazione
- Affiancamento Operativo e Coaching
- Analisi qualitative dei processi di gestione 
  del rischio di credito, legale e fiscale



Il paradigma dell’economia circolare richiede 
a imprese ed enti pubblici competenze 
diversificate che non possono essere preroga-
tiva di un unico esperto. 

Gli obiettivi ambiziosi indicati dal quadro 
politico dettato dall’UE rendono necessario un 
approccio multisettoriale di specialisti capaci di 
governare le implicazioni ambientali dei due assi-
chiave della rivoluzione in atto: giurisprudenza e 
gestione degli strumenti economici. 

EXSSA® rende concentriche le competenze 
settoriali dei propri specialisti intorno a imprese 
ed enti e condivide con esse il comune obiettivo 
della crescita sostenibile. 

Saper gestire la complessità
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Who We Are

EXSSA® arises from the synergies among the in-depth 
specialist skills acquired in the credit risk prevention, 
company law, extraordinary corporate transactions, 
administrative law and taxation areas with various 
commercial and contractual aspects.
The skills acquired in many credit management projects in 
different national and international situations concerning 
small, medium and large-sized enterprises, allow EXSSA® 
to broaden its scope of action from credit management in 
the strict sense to all the economic opportunities that the 
focus on a company’s cash cycle optimization makes visible. 
EXSSA® identifies with exactness and experience the 
appropriate solutions to the different problems. Corporate 
ratings in terms of economic, legal and credit sustainability, 
carried out under the private market, are also extended to 
the relations between companies and the Public 
Administration.
European Union directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 
2014/25/EU have opened up to competition areas that have 
always been typically market closed. In this way the 
relationships between enterprises and Public Administration 
have gained new economic opportunities.
The main objective of the new legislation on public contracts 
is to ease participation in procurement procedures also for 
small and medium-sized enterprises.
Public procurement plays a key role in the strategy for Europe 
2020, since it represents one of the instruments needed to 
implement a smart, sustainable and inclusive growth.

EXSSA® is promoted by
Antonella Simone 
Credit Specialist

Expert in financial analysis, specialized in 
credit risk evaluation and management, 
advisor and coach on the analysis and 
management of credit risk management 
processes.
Teacher for catalog and in house courses, 
speaker at many conferences and 
workshops on credit risk.
Author of various publications.



Method

The ASEXAMINATION™ method is characterized by an approach to the needs of companies based on the analysis 
of credit, legal and tax effects of business operations.
To seize all the economic opportunities arising from EU directives, EXSSA® offers its customers the theoretical 
knowledge and the practical experience necessary to reconcile compliance with the rules with the practice of 
companies and/or Public Administration operational management, that do not always perfectly match with the 
legislative framework.
EXSSA® can count on a network of highly experienced professionals selected on the basis of a full compliance 
with the ASEXAMINATION™ METHOD.

Credit Area
EXSSA® offers exclusive advice on credit management.
The outstanding credit represents a significant problem for even the most competitive enterprises; this is why 
it is important to prevent it, by putting in place a perspective management of business credit.
Often companies focus on sales, forgetting that the real value is not the invoice, but its payment. This 
awareness is even more strategic in the new market environment of the European directives. A precise Credit 
Policy project allows the company to release new resources and get access to a potentially infinite internal credit 
line, gaining a considerable market advantage.
Liquidity is often hidden inside the company. The company considerably strengthens, increasing the revenues, 
significantly improving the ratios and gaining a considerable managerial independence according to the funders 
and a significant negotiating power under extraordinary transactions and partnerships versus the Public 
Administration.

The products
- Credit Policy
- Mapping of the Cash Cycle Process
- Portfolio Analysis
- Credit counseling for customers’ debt rescheduling plans
- Development of new products to support decisions for credit risk management
- Credit limits assessment
- Advisory for credit risk coverage

Legal Area
The activity is carried out in a perspective of attention to new regulations and case-law that affect companies 
business models.
This activity is structured into advising in:
- Participation in procurement procedures for works, services, supplies and concessions
- Entry into of contracts with the Public Administration also determined by participation in procurement procedures
- Performance of public works, services and supplies
- Management of disputes with the Public Administration
- Urban planning, building and environmental law issues
- Management of relations with independent Authorities: ANAC, AGCM, AGCOM, AEEGSI, ART
- Entry into of public private partnership contracts: project financing, public works leasing, construction and
   management concessions, services concessions, project financing, availability contracts, special purpose
   vehicles, sponsorships, joint ventures

Financial and Tax Area
This area deals with extraordinary transactions, the assumption for which is the assessment of the company’s 
assets and profits.
Such transactions consist in: business mergers, demergers, company transformations or transfers, 
shareholdings transfers or exchanges. These operations promote the company’s success, as they increase the 
company’s value and benefits for shareholders.
Complementary and supplementary activities for the participation of companies in public procurement 
procedures are:
- Extraordinary transactions aiming to aggregate companies so to give them greater market potential
- Tax impact rating in corporate transactions between private individuals in order to participate in public 
  procurement procedures
- Assessment of real estate taxation for the enhancement of value
- Assessment on the tax effects of procurement contracts for the implementation of private and public real
  estate development transactions
- Assistance in finding local and international partners for participation in procurement procedures
- Relationship management with banks and/or financial companies to support corporate initiatives even in
  equity sharing
- Support for the correct application of administrative, corporate and tax law in the company’s business 
  operations

Other services
- Training
- Operational coaching and Coaching
- Credit, Legal and Tax  Due Diligence



The paradigm of the circular economy requires 
diversified skills to private and public companies 
that can not be the prerogative of a single 
expert. 

The ambitious aim indicated by the EU policy 
framework requires a multi-sectoral approach of 
specialists able of governing the environmental 
implications of the two key axes of the ongoing 
revolution: jurisprudence and management of 
economic instruments. 

EXSSA® makes the sectoral competences of its 
specialists concentric  around companies and 
institutions and shares with them the common 
aim of sustainable growth.

Knowing how to manage complexity
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