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Siamo specializzati 
nel fornire la consulenza 
necessaria per ottenere 
il massimo del contributo 
in coerenza con la specificità 
della vostra azienda, in riferimento
al quadro normativo applicabile.

Uno staff preparato ad indicarvi i migliori strumenti di finanza agevolata,
ad accompagnarvi nell’analisi e strutturazione del processo di richiesta, 
nella sua gestione e rendicontazione finale.



Sono attività aziendali che possono beneficiare 
della finanza agevolata e di contributi a fondo 
perduto, erogati dall’ente pubblico 
a livello locale.

Vuoi far crescere la tua azienda, 
ampliando opportunità e mercati?

Hai bisogno di realizzare 
nuovi investimenti?

Necessiti consulenze qualificate 
per sviluppare mercati ed ottimizzare attività?

Vuoi creare o sviluppare 
i tuoi prodotti e servizi?



Tipologia di investimenti 
e ambito di intervento:
Le percentuali previste dalle norme variano 
in percentuale  sull’investimento sostenuto 
in funzione della progettualità.

Supporto per 
l’internazionalizzazione
Internazionalizzazione e processi di 
analisi vs estero CEE + EXTRACEE 
in riferimento a progetti di 
marketing, analisi mercato 
e prodotto, posizionamento 
aziendale, progetti strategiciSupporto       

consulenziale
Supporto consulenziale su 
innovazione pdt, innovazione 
di processo, riorganizzazione 
dei processi interni (lean/kaizen), 
marketing e comunicazione, 
consulenza strategica, 
consulenza per le PMI

Ricerca e sviluppo
Spese sostenute per progetti
di ricerca e sviluppo (R&D)
e sviluppo sperimentale

Investimenti fissi
Su immobili, attrezzature,
arredamento, HD-SW



Esperienza pluriennale nel settore, 
con centinaia di domande gestite 
positivamente, trasferiamo know how 
finalizzato alla realizzazione dei vostri 
progetti, supportandovi nello sviluppo 
di processi contribuibili compartecipiamo 
con la tua azienda al raggiungimento 
del risultato atteso»



Ottimizzare i processi 
è il nostro modo di 
costruire successi.

Accompagnamo 
e supportiamo 
le aziende.

La nostra qualità,
al servizio della 
tua necessità.
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