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A mministratore unico di China 2000 SRL e consulente per il 
Ministero dello Sviluppo Economico, esperto di scambi eco-
nomici Italia-Cina, svolge attività di formazione in materia di 

marketing ed internazionalizzazione.
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TK Group Srl
di Michele Taccetti
Servizi finanziari per l’internazionalizzazione delle imprese 

Repubblica Popolare Cinese, dove Chi-
na 2000 è stabilmente presente da anni, 
ma anche verso altri paesi dove è pre-
sente con i suoi partner. Il punto di for-
za di questa collaborazione, già in corso 
da tempo, risiede nel core business del-
le due società: da un lato TK Group assi-

L a TK Group Srl, nata nel 2006 con l’obiettivo di offrire 
servizi di consulenza alle imprese attraverso il proprio 
gruppo di esperti e un network presente in tutta Italia, 

rappresenta l’evoluzione della Tikappa Srl costituita nel 1992. 
Uno dei punti di forza del gruppo è senza dubbio l’area della fi-
nanza alle imprese, ovvero il supporto e l’assistenza per la fi-
nanza ordinaria e quella straordinaria, la finanza agevolata, il 
leasing, il factoring e la garanzia fidi (www.tkcredigo.it). La so-
cietà svolge professionalmente il ruolo di “mediatore crediti-
zio”, attività che presuppone l’iscrizione in un apposito elenco 
tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) a cui 
TK è ufficialmente iscritta e quindi accreditata con tutti i requi-
siti previsti dalla legge (OAM M145). Il mediatore creditizio è 
colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consu-
lenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clien-
tela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
Forse non tutti sanno che svolgere l’attività di agente in un’at-
tività finanziaria o di mediatore creditizio senza essere iscrit-
to negli appositi elenchi è punito con la reclusione da 6 mesi 
a 4 anni e con una multa da euro 2,065 a euro 10,329. Uno dei 
servizi innovativi offerti da TK Group è quello legato alla con-
sulenza per l’internazionalizzazione delle imprese. Nel 2020 è 
stato siglato un accordo di collaborazione con China 2000 Srl 
per lo sviluppo dell’internazionalizzazione soprattutto verso la 

ste le imprese per l’accesso al credito e la ricerca di contributi 
a fondo perduto o a tasso agevolato per le varie fasi dell’inter-
nazionalizzazione e dall’altro China 2000 mette a disposizione 
l’esperienza e la presenza ultradecennale sul mercato cinese. 
Questa formula risulta essere vincente nei processi di interna-
zionalizzazione delle piccole e medie imprese che hanno ne-
cessità di affrontare i mercati del futuro come la Cina, ma sono 
prive di risorse umane specializzate e di cash flow. La riparten-
za post Covid necessita di programmazione e solide basi fi-
nanziarie e TK Group con la sua esperienza ed i suoi partner è 
dalla parte delle imprese per assisterle e guidarle nella ricerca 
di strumenti finanziari e commerciali necessari al loro svilup-
po in Italia ed all’estero. 
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