Una boutique di avvocati, commercialisti, consulenti
aziendali ed esperti della comunicazione che hanno deciso di
mettere le proprie competenze professionali al servizio
delle aziende.

Assistiamo le imprese italiane ad elaborare
strategie finanziarie innovative, sviluppando
progetti per l’ottenimento di contributi
pubblici e privati prevalentemente a fondo
perduto.

IL NOSTRO TEAM
Dalla pianificazione alla realizzazione.
Offriamo al cliente un team di professionisti in
grado di seguire le divrse fasi della consulenza:
financial analyst, legal assistant, business
developer, project manager, steering commitee
leader.

SERVIZI

ESPERIENZA E
METODO
Adottiamo i principi del lean management, che
incoraggia la partecipazione e l’autonomia dei
diversi ambiti gestionali.
Il processo di miglioramento coinvolge tutti
all’interno dell’azienda: dal top management ai
dirigenti, dai responsabili fino agli operatori.

01

Ingegneria finanziaria - Fondi PNRR
Elaboriamo strategie finanziarie di breve, medio o lungo periodo e costruiamo il business
model. Insieme.
Ricerchiamo strumenti finanziari personalizzati per rispondere alle esigenze di avviamento,
consolidamento o espansione dei nostri clienti.
Pianifichiamo e strutturiamo operazioni di venture capital e private equity: attraiamo
investitori solidi e interessati ai migliori progetti.
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Ricerca, sviluppo e innovazione - Transizione 4.0
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una conoscenza
normativa capillare e proattiva, con un riguardo particolare allo
sviluppo dei piani di progetto e dei modelli di business più recenti,
in linea con il piano transizione 4.0 e nello specifico:
• credito di Imposta beni strumentali 4.0
• credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
• credito d’imposta formazione 4.0
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Nuove forme di impresa
In appena 2 anni abbiamo avviato oltre 100 nuove imprese anche tramite lo strumento del
microcredito.
I nostri servizi riguardano in particolare l’analisi e il disegno organizzativo e di processo, la
contabilità industriale per commessa, l’IoT (Internet of Things) e business Analytics, la creazione di
start-up innovative, di reti d’impresa e di altre forme aggregative specifiche di scopo o temporanee.
I nostri servizi per le start-up:
• supporto nella definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e all’analisi
di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività
• supporto legale, fiscale e amministrativo
• supporto nella definizione dei prezzi e delle strategie di vendita
• formazione nelle tecniche di amministrazione dell’impresa (gestione contabile, gestione
finanziaria e gestione personale)
• formazione nell’uso delle tecnologie più avanzate per aumentare la produttività
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Internazionalizzazione
Affianchiamo le PMI in ogni fase del processo di espansione oltre i confini nazionali, offrendo anche
consulenza in ambito fiscale e legale.
I nostri servizi riguardano nello specifico:
• istruttoria, progettazione e gestione Fondi per l’Internazionalizzazione
• prima consulenza orientativa sulle normative dei Paesi Esteri in ambito fiscale, societario,
finanziario e del lavoro
• valutazione dei mercati potenziali: business planning, studi di fattibilità, strategia, rete
commerciale
• partecipazione a fiere di settore

BEST PRACTICE
Abbiamo affrontato con successo misure agevolative articolate e complesse: dai bandi di ricerca e sviluppo
nel settore farmaceutico, a quelli per il turismo, dall’efficientamento energetico al tax credit.

Fondo Grandi Imprese in Difficoltà - MISE / Invitalia
Finalità del bando: incentivo rivolto alle grandi imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria a seguito
dell'emergenza Covid-19.
Attività: redazione piano industriale, compliance normative, gestione finanziaria e amministrativa dei progetti.

Fondo IFIT - Ministero del Turismo - PNRR
Finalità del bando: favorire la riqualificazione del comportato turistico attraverso interventi di riqualificazione
energetica, eliminazione delle barriere architettoniche, interventi antisismici.
Attività: valutazione e redazione dei progetti di investimento, compliance normativa e gestione finanziaria e
amministrativa dei progetti.

Smart and start - Invitalia
Finalità del bando: favorire la nascita e la crescita di start-up innovative.
Attività: valutazione e redazione dei progetti di investimento, compliance normativa e gestione finanziaria e
amministrativa dei progetti.

Avviso pubblico Turismo e Beni culturali
Finalità del bando: efficientamento energetico degli alberghi; servizi digitali per il turismo; miglioramento della offerta
alberghiera nei segmenti “Congressi e affari”, “Gamma alta”, “Enogastronomia” e “Italian style”.
Attività: valutazione e redazione dei progetti di investimento. Compliance normativa e gestione finanziaria e
amministrativa dei progetti. Rendicontazione e soccorso istruttorio.

Avviso Pubblico Brevetti +
Finalità del bando: valorizzazione economica dei brevetti per micro, medio e piccole imprese; miglioramento dei
servizi specialistici legati a: industrializzazione e ingegnerizzazione; organizzazione e sviluppo; trasferimento
tecnologico.
Attività: progettazione, budgeting, schedulazione attività, rendicontazione.
In particolare: l’intervento di Agevola ha permesso all’impresa di
dicarsi agli interventi di valorizzazione e di
sfruttamento economico del proprio brevetto sul mercato nazionale e internazionale.

Avviso Pubblico L’Impresa fa cultura
Finalità del bando: promozione dei luoghi della cultura del Lazio attraverso l’uso di nuove tecnologie; sviluppo delle
potenzialità dell’innovazione legata ai territori.
Attività: progettazione, istruttoria, tutoraggio, budgeting, analisi di fattibilità.
In particolare: l’intervento di Agevola a favore di due PMI ha permesso la valorizzazione, in termini di innovazione
tecnologica, del Museo Civico del Comune di Trevignano Romano e di una area archeologica nel Comune di Tuscania.

Avviso pubblico Progetti di Innovazione Digitale
Finalità del bando: favorire la competitività del sistema produttivo del territorio; promozione dell’innovazione digitale
per la trasformazione aziendale; introduzione di tecnologie digitali e di soluzioni ICT
Attività: progettazione, budgeting, selezione investimenti, project management, rendicontazione.

Avviso pubblico Piani aziendali di Smart working
Finalità del bando: favorire la transizione verso lo smart working; promozione di modelli innovativi di organizzazione
del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere di lavoratori e lavoratrici delle imprese del Lazio;
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Attività: Progettazione, budgeting, schedulazione attività, scelta metodologie dei piani di smart working,
rendicontazione.

Avviso pubblico Digital, Impresa Lazio
Finalità del bando: favorire l’adozione di soluzioni tecnologiche e sistemi digitali negli ambiti digital marketing, ecommerce, logistica, amministrazione e sicurezza; favorire l’adeguamento tecnologico delle imprese; favorire
l’implementazione digitale dei punti vendita.
Attività: progettazione, budgeting, selezione investimenti, rendicontazione.

Microcredito
Il microcredito ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria e sociale di chi ha difficoltà ad accedere
al credito tradizionale.

È uno strumento che si distingue dal credito tradizionale per l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno prestati ai beneficiari
fin dalla fase pre-erogazione, e dalla particolare attenzione alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale.
Attività: Progettazione, istruttoria, tutoraggio, budgeting, analisi di fattibilità.

Fondo Rotativo per il piccolo credito Fare Lazio
Finalità del finanziamento: sostenere gli investimenti e la liquidità delle PMI della Regione Lazio.
Attività: istruttoria, progettazione, budgeting, selezione investimenti, rendicontazione.

Fondi BEI
Contributo sugli interessi relativi ai Prestiti concessi dalle Banche a valere sulla linea di credito della Banca Europea
degli Investimenti (“BEI”) denominata “Italian regions EU blending programme” e dedicata al Lazio.
Attività: istruttoria con la banca, istruttoria della domanda, progettazione, budgeting, selezione investimenti.

www.agevolaimpresaefinanza.it

I nostri numeri
90% success rate
La percentuale di successo nei progetti raggiunta da Agevola

300 aziende
I nostri clienti sono piccole, medie e grandi imprese attive prevalentemente nei settori
manifatturiero, ICT, energia, food e health

50 milioni
I contributi a fondo perduto e/o a tasso agevolato erogati a sostegno dei progetti di
sviluppo, ricerca e innovazione

Agevola Impresa & Finanza S.r.l.
Via Antonio Cantore 5 - 00195 Roma
T. (+39) 06 97990932
info@agevolaimpresaefinanza.it
www.agevolaimpresaefinanza.it

Il futuro appartiene a coloro che credono
nella bellezza dei propri sogni
Eleanor Roosevelt

