SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE

. apertura attività
. business plan

. monitoraggio aziende in fase di start up
. analisi e piani di ristrutturazione di
aziende in difficoltà

. acquisti o cessioni di quote societarie o di aziende
. valutazione di aziende o patrimoni

. inquadramento e gestione di posizioni aziendali
. assistenza contrattualistica

. assistenza in materia di assunzioni
. rapporti con istituti di credito

. pratiche per richiesta finanziamenti

. pratiche per accesso a contributi e/o
finanziamenti agevolati
. pratiche per accreditamento e/o
convenzionamento con enti pubblici

. pratiche presso enti pubblici e privati
. pratiche immobiliari

. progettazione e pratiche edilizie

. sviluppo immagine coordinata e sito internet
. progettazione di interni e arredi

. qualsiasi altra richiesta riguardante la vostra azienda

SERVIZI DI CONSULENZA

. ricerche di mercato

SERVIZI DI FORMAZIONE

. corsi di formazione, orientamento e aggiornamento, rivolti a specifiche categorie professionali, lavoratori o futuri imprenditori, al fine di aumentare le competenze in uno
specifico settore e di fornire utili strumenti nel contesto
dell’operatività aziendale: corsi in aula, webinar, sessioni
skype
. workshop e laboratori di tipo teorico, pratico ed esperienziale in materie specifiche rivolti a professionisti, lavoratori, studenti e non occupati

. corsi e seminari personalizzati su tematiche di interesse
per creare uno spazio di confronto e riflessione comune, a
richiesta anche presso la sede del cliente

STUDIO SERENA MESTRE nasce da un’esperienza di consulenza decennale sperimentata in
diversi settori su tutto il territorio nazionale e offre servizi di consulenza ai giovani e a tutti coloro che hanno il desiderio di aprire una nuova attività, ma non sanno da dove iniziare, nonchè
a coloro che hanno difficoltà di gestione della loro attività.
STUDIO SERENA MESTRE si propone come partner ideale per aziende e professionisti che,
considerata la complessità e la vastità della normativa che regolamenta i vari aspetti delle realtà
aziendali, scelgono di affidarsi ad un consulente specializzato.
STUDIO SERENA MESTRE collabora attivamente con diversi professionisti di settore per
poter fornire una consulenza a 360 gradi, garantire informazioni immediate, formulare pareri e
assistere le aziende in tutti gli aspetti operativi.

LAUREATA IN ECONOMIA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E DEI MERCATI VALUTARI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE NEL 1999 E IN PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICITÀ PRESSO IULM DI MILANO NEL 2006, SERENA MESTRE ACQUISISCE UN’ESPERIENZA DECENNALE COME CONSULENTE AZIENDALE IN DIVERSI SETTORI. DAL 2001 AD OGGI SEGUE L’AREA
COMMERCIALE, CONTRATTUALISTICA, AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO MESTRE (gruppomestre.it).
DAL 2008 SI SPECIALIZZA NELLO START-UP AZIENDALE E NELLA CONSULENZA RIVOLTA AL SETTORE DELL’INFANZIA, LAVORANDO COME FORMATORE E CONSULENTE RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIALE,
ECONOMICO-FINANZIARIA
E
MARKETING
DEL
PROGETTO
UNDUETREVIA.
DAL 2010 È TITOLARE DELL’AGENZIA DI SERVIZI ALL’INFANZIA NON SOLO TATA, CHE OFFRE SERVIZI A DOMICILIO PER FAMIGLIE, TURISTI, STRUTTURE TURISTICHE E ALBERGHIERE, STRUTTURE RICREATIVE E COMMERCIALI, AZIENDE. L’ESPERIENZA E IL SUCCESSO DI NON SOLO TATA HANNO PERMESSO LA COSTITUZIONE DI LA CASA DI NON SOLO TATA, SPAZIO GIOCO E CENTRO PER LA
FAMIGLIA, E DI NON SOLO TATA CONSULTING, PROGETTO DI FORMAZIONE E CONSULENZA DEDICATO A
TUTTO COLORO CHE LAVORANO O CHE SOGNANO DI LAVORARE NEL MONDO DELL’INFANZIA (nonsolotata.it).

