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Oggetto: Proposta di Collaborazione Professionale Mizuya – Soci ANCIMP 
 

A mezzo della presente siamo a sottoporre alla Sua Cortese Attenzione, la sintesi della 

proposta di Convenzione Professionale verso tutti Consulenti d’Impresa Soci 

dell’ANCIMP. 

Chi è Mizuya: 

Mizuya è una Piattaforma Dinamica di Credit Management: i servizi offerti nel mercato 

italiano sono in costante evoluzione e destinati a soddisfare la customer experience della 

eterogenea platea dei suoi destinatari: Micro e Piccole Imprese, Commercialisti e 

Consulenti Aziendali, Credit Manager e Tesorieri di Impresa, Istituti di Credito Società 

Finanziarie e Confidi. Tutti questi soggetti sono impegnati in un profondo e radicale 

processo di cambiamento dei rispettivi modelli di business.  

I Principi e le Tecniche del Credit Management e della Tesoreria di Impresa si stanno 

rivelando strategici per tutti questi attori.  

Mizuya rappresenta l’evoluzione del modello Fintech applicato alle competenze. 

I Consulenti di Impresa possono scegliere di acquistare, senza alcun vincolo, gli strumenti e 

le competenze professionali offerti sulla piattaforma generati dai Temporary Credit 

Manager Mizuya operanti sul territorio nazionale.  

Per Mizuya “La Fomarzione Crea Indipendenza”: con Mizuya Acamdemy i Consulenti di 

Impresa hanno l’occasione di accrescere ed alimentare le proprie competenze nello 

specifico ambito della disciplina del Credit Management ed essere così artefici del processo 

evolutivo e strategico dei propri Clienti . 

Mizuya è lo strumento con cui i Consulenti di Impresa possono consolidare ed 

incrementare la propria reputazione e fidelizzazione verso i propri Clienti. 

Mizuya mette a disposizione dei Consulenti d’Impresa gli strumenti tipici a gestire l’assetto 

finanziario di una impresa: dall’origine del proprio fatturato, al suo monitoraggio e gestione 

qualitativa e quantitativa. 

I Consulenti d’Impresa possono approcciare a strumenti unici nel mercato, generati da 

Mizuya come: MizuyaSTART, SonarPlan, CallToActioM e MirrorMi. 
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Il Consulente di Impresa potrà diversificare la propria proposition e quindi ampliare 

l’offerta dei propri servizi ai Suoi Clienti 

 

Sintesi delle agevolazioni proposte per effetto dell’Accordo Commerciale di Mizuya: 

- Possibilità da parte del Consulente di Impresa di avvalersi di Mizuya al fine di organizzare 

sessioni tematiche, workshop, incontri tematici, utili a svolgere un ruolo attivo nella zona di 

riferimento trattando il tema del Credit Management; 

- Possibilità da parte del Consulente di Impresa di avvalersi di Mizuya nelle attività svolte 

sul territorio in ambito di Credito e Finanza limitatamente alla materia del Credit 

Management; 

- Possibilità di sviluppare il proprio fatturato in funzione dei nuovi servizi che valuterà di 

attivare per effetto dell’accordo Commerciale; 

- Possibilità di incrementare la marginalità della Sua attività professionale per effetto 

dell’utilizzo di alcuni Strumenti di Mizuya in funzione dell’attività svolta a favore delle 

Imprese sue Clienti ma anche di quelle prospect; 

- Possibilità di ottenere una fee per ogni strumento acquistato direttamene o per il Suo 

tramite da Suoi Clienti sulla Piattaforma; 

- Possibilità di beneficiare di uno sconto per la partecipazione a webinar tematici oggetto di 

Suo interesse; 

- Una “management fee” per ogni attività di consulenza azionata direttamente o 

indirettamente dal Consulente d’Impresa per i Suoi Clienti e svolta dal Temporary Credit 

Manager Mizuya;  

- Possibilità di organizzare workshop tematici, in ambito Credit Management, esclusivi, 

rivolti ai   Clienti del Consulente d’Impresa al fine di alimentare la propria reputation ed il 

proprio posizionamento nel mercato di riferimento in cui opera e di accrescere e diffondere 

la cultura di impresa. 

 

Allegato alla presente, provvediamo ad inviare la brochure Mizuya. 

 

Nel restare a Vostra disposizione inviamo cordiali saluti. 
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