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Smart   Business   Consulting  Srl è una
società di mediazione creditizia 
regolarmente iscritta al proprio Albo 
di riferimento e operativa dal 2018.
L’ideatore del progetto  imprenditoriale 
e Amministratore unico è il Professor
Vincenzo Tagliaferro, che dopo diversi 
decenni   di   attività   nel   mondo   
bancario (Direttore di area,  Direttore 
Generale di diversi Istituti di credito, 
Consigliere di banche internazionali, di 
società di servizi, di società finanziarie 
e insegnante universitario), 
ha deciso di creare la 
SMART  BUSINESS  CONSULTING   Srl  
per  mettere  a   disposizione la propria 
esperienza in favore di soggetti 
interessati a soluzioni finanziarie,che 
necessitano di valutazioni   sul proprio 
merito creditizio e assistenza nella 
ricerca di finanziamenti per sviluppare 
o rafforzare la propria attività .



                    

La Società si occupa di ricercare la forma 
di finanziamento più adeguata ed 
economicamente vantaggiosa,che 

soddisfi al meglio le necessità del cliente, 
supportandolo in tutti i passaggi, dalla 

presentazione della richiesta di finanziamento,
alla rapida delibera. 

Mediazione creditizia



Consulenza

 L’accesso al credito per le imprese e per i 
professionisti,negli ultimi anni,è divenuto sempre

 più complesso. Smart Business Consulting 
mette a disposizione la propria esperienza 
per la valutazione dello stato economico-

finanziario delle aziende e dei professionisti,
una verifica preliminare necessaria per comprendere

 le reali potenzialità della pratica del 
richiedente e poterla

 cosi presentare alla banca in modo efficace.



Assistenza

La profonda conoscenza dell’iter adottato
dagli istituti di credito per la ricezione e
messa in lavorazione delle richieste di 

credito,consente a Smart Business Consulting,
di poter essere un valido assistente nella fase di 
preparazione documentale. La presenza di un 

fascicolo completo di tutti i documenti “obbligatori”,
consente una veloce fase istruttoria e una maggiore 

comprensione del cliente da parte del Personale 
istruttorio bancario.



Convenzioni

La Società ha contatti commerciali
e può avvalersi anche di convenzioni

con banche,confidi e intermediari del credito
(sia a livello locale che nazionale),per una 

maggiore agevolazione a favore del Cliente.



Quanto sopra, permette alla Clientela di avere un 
referente abilitato ad operare e con competenza 

consolidata; contemporaneamente si offrono alle as-
sociazioni di categoria e agli ordini professionali, un 
tramite qualificato e funzionale a supporto  delle esi-

genze finanziarie dei propri iscritti.
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L’accesso al credito è sempre più selettivo ed articolato.
Le dinamiche del Sistema bancario sono mutevoli e non 

sempre di facile gestione. 
Smart Business Consulting Srl è una società di mediazione 

creditizia a disposizione della Clientela quale strumento utile anche 
ad ottimizzare e semplificare il lavoro.


