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NUOVA TESI SRL è una società che opera dal 2001 nei seguenti campi: 

• Agevolazioni per l’Innovazione (contributi a fondo perduto, benefici fiscali, ecc.); 

• Ricerca e Selezione (Autorizzazione Ministeriale n. 13202 del 15/05/2007); 

• Consulenza Aziendale: 

o progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione; 

o analisi e monitoraggio dei rapporti bancari, piani di miglioramento del rating 

(Basilea 2); 

o affiancamento nel reperimento di fonti di finanziamento per progetti di sviluppo e 

consolidamento (business plan); 

o interventi organizzativi e di controllo direzionale per migliorare l’efficienza della 

funzione commerciale, soprattutto in piccole imprese. 

La sede operativa è a Modena ed il bacino d’utenza ricomprende, oltre all’Emilia-Romagna, le 

regioni limitrofe (Veneto, Lombardia, Marche). 

 

 

AREA “AGEVOLAZIONI PER L’INNOVAZIONE” 

Nuova Tesi assiste l’Imprenditore attraverso un approccio metodologico suddiviso in quattro fasi 

fondamentali: 

FASE 1 

Analisi preliminare mirata ad identificare i fabbisogni dell’azienda in termini di sviluppo e di 

investimento nonché la sua organizzazione ed i propri elementi caratteristici e qualificanti al fine di 

individuare le opportunità di finanziamento agevolato applicabili.  

FASE 2 

Definizione e proposta di un piano di copertura finanziaria accompagnato dagli obbiettivi e 

vantaggi per l’Impresa nonché dei tempi di realizzazione.  
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FASE 3 

Attivazione della soluzione approvata attraverso l’affiancamento di consulenti specializzati, per la 

fase tecnica di gestione del progetto di sviluppo, al fine di valorizzare gli elementi che supportano 

la tematica e la conseguente stesura della domanda di finanziamento.  

FASE 4 

Assistenza all’Impresa durante tutte le fasi del progetto, dalla formulazione della domanda di 

finanziamento fino all’erogazione dello stesso attraverso tutte le tappe della rendicontazione 

tecnico amministrativa.  

 

AREA “RICERCA E SELEZIONE” 

Nuova Tesi è Agenzia autorizzata in via definitiva dal Ministero del Lavoro (protocollo n. 13202 del 

15/05/2007) ed opera come guida per coloro che sono alla ricerca del lavoro, con criteri di 

selezione che intendono rispondere alle complesse esigenze espresse dalle aziende nella ricerca di 

nuove figure difficilmente reperibili con i criteri tradizionali.  

La società ha oggi circa 200 aziende clienti e conta di sostenere il sistema produttivo ad “assumere 

meglio”. Questo significa operare, preliminarmente in azienda, con un’intervista di analisi e la 

descrizione delle posizioni di lavoro scoperte. A ciò segue la stesura di un report con l’indicazione 

di una griglia di candidati e la presentazione dei candidati idonei. La metodologia di selezione 

utilizzata comprende l’analisi del curriculum vitae, un colloquio orale in studio, l’analisi grafologica 

qualora necessaria, test psicologici, sedute di assessment center.  

I partner dello studio Nuova Tesi vantano un esperienza ventennale a contatto con le aziende e 

credono nel “candidato giusto al posto giusto”.  

La società pone particolare attenzione al colloquio come momento di supporto all’auto-diagnosi e 

all’auto-formazione per meglio orientare le decisioni di chi ricerca lavoro e per consentire un 

migliore incontro tra l’offerta di lavoro e la domanda di personale.  

- Colloquio conoscitivo con il professionista dello studio  

- Inventario delle competenze e delle attitudini  

- Inserimento nella banca dati dello studio Nuova Tesi con la creazione di una cartella 

informatica personale del candidato quanto più aggiornata  

- Attivazione della banca dati on line liberamente accessibile da parte delle aziende sul sito 

dello studio  
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- Utilizzo della banca dati on line per illustrare ai possibili candidati le opportunità di lavoro 

che si presentano nelle aziende  

Lo studio cerca risorse umane che vogliano crescere. I nostri punti di forza sono la flessibilità e il 

servizio aziende che vogliono crescere puntando su risorse umane qualificate. 

I clienti di Nuova Tesi appartengono ai più svariati settori, con una significativa rappresentanza dei 

comparti Automazione, Tessile-Abbigliamento, Agroalimentare. 

 

AREA “CONSULENZA AZIENDALE” 

Nuova Tesi affianca le aziende nella predisposizione dei piani di sviluppo economico-finanziari, 

siano essi finalizzati ad una richiesta di finanziamento ovvero rispondano ad esigenze interne di 

monitoraggio della crescita e della redditività aziendali (sistemi di controllo di gestione, 

reportistica periodica). 

Con particolare riferimento al primo aspetto, il nostro servizio propone soluzioni alle 

problematiche finanziarie, al reperimento di risorse finanziarie, ai rapporti con il sistema bancario 

che, anche alla luce di Basilea 2,  specie nella piccola e media impresa possono divenire rilevanti. 

Nelle realtà aziendali di queste dimensioni, peraltro, i sistemi di pianificazione finanziaria e 

gestione del credito sono ancora poco diffusi: spesso si "naviga a vista", con l'effetto di far lievitare 

il costo per oneri finanziari fino ad erodere il margine caratteristico.  

Nuova Tesi può affiancare al controllo di gestione puro, finalizzato al monitoraggio dell'aspetto 

economico, a tutta una serie di strumenti per pianificare, controllare e gestire la finanza e 

l’esposizione creditizia.  

Il nostro intervento mette a disposizione dell’azienda strumenti operativi:  

• Budget finanziari  

• Cash Flow previsionali  

• Consuntivi finanziari  

• Analisi finanziaria per indici  

normalmente finalizzati al reperimento di risorse finanziarie ordinarie o straordinarie nell’ambito 

di operazioni di finanziamento bancario. 
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Fuori da ogni schema precostituito, Nuova Tesi ritiene comunque che ogni Cliente ed ogni 

progetto siano differenti e che le soluzioni non possano essere standardizzate ma debbano essere 

adattate alla cultura ed alla realtà del singolo caso.  

La società è in grado di intervenire anche in ambito organizzativo, utilizzando gli strumenti del 

controllo direzionale per definire gli organigrammi funzionali e migliorare l’efficienza dell’azienda 

nel raggiungimento dei propri obiettivi, di budget o strategici. 

 

 

Riferimenti e contatti 

NUOVA TESI SRL - Via Rainusso, 144 – 41124 Modena 

Tel. 059/33.48.31 – Fax 059/33.65.430 

E-mail Finanziamenti e Consulenza Aziendale: giorgio@nuovatesi.it - federica@nuovatesi.it 

E-mail Ricerca e Selezione Personale: maurizio@nuovatesi.it 

www.nuovatesi.it 
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