Finanza Agevolata?
Cogli l’attimo.
VOGLIAMO DIVENTARE
IL VOSTRO PARTNER SPECIALIZZATO
NELLA FINANZA AGEVOLATA
E NEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.
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D-Finanza Agevolata

GESTIONE E BUSINESS PLAN
Gestiamo e seguiamo passo dopo passo, le aziende nell’intero
processo, dall’analisi di sviluppo del business al coordinamento
del progetto finanziato e al monitoraggio del budget.
Rendicontazione delle spese e presentazione dello stato
di avanzamento del progetto. Tutto sempre sotto controllo.

PROPOSTE PROFILATE
Monitoraggio tutti i possibili incentivi, contributi e
finanziamenti agevolati per individuare i più adatti alle singole
esigenze delle Imprese e presentazione della proposta di
piano agevolato con particolare focus sulle PMI. Le nostre
competenze multidisciplinari sono al servizio delle Imprese
per offrire una consulenza di qualità, finalizzata
ad instaurare una relazione solida e duratura.
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ANALISI INIZIALE
Individuazione dei progetti di sviluppo per le aziende:
supporto sui progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione,
investimenti produttivi e digitali. Mettiamo a disposizione
delle Imprese la conoscenza delle opportunità offerte dal
sistema normativo per l’analisi di fattibilità e la consulenza
necessaria ad ottenere con tranquillità i risultati di
contributi e finanziamenti.
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LE MIGLIORI SOLUZIONI DI FINANZA
AGEVOLATA PER IL VOSTRO BUSINESS

AGGIORNAMENTI
Un aggiornamento continuo viene offerto su bandi
e opportunità, proponendoci come partner
del vostro business.
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PROGETTO
Stesura del progetto per la finanza agevolata:
relazioni tecniche e progetti personalizzati per l’ottenimento
delle diverse forme di agevolazione. Sviluppiamo e gestiamo
i principali strumenti di finanza agevolata per promuovere
e incentivare la crescita competitiva delle Imprese
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Richiedete subito un incontro
con i nostri esperti per scoprire
tutte le opportunità di
finanza agevolata
adatte alla Vostra azienda.

