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FINANZA AGEVOLATA

La finanza agevolata è lo strumento finanziario per sostenere gli investimenti e sviluppare l’attività 
delle imprese grazie a contributi e agevolazioni. 

Per avviare e sostenere la crescita di un progetto imprenditoriale, la normativa comunitaria ha 
approntato una serie di finanziamenti pubblici e/o di strumenti di finanza agevolata. 

La SAF & P opera nel settore della consulenza industriale da oltre 20 anni, ed è il partner ideale 
per individuare l’agevolazione più opportuna e consentire alle imprese di beneficiare dei contributi 
fiscali, siano essi di derivazione prettamente locale oppure derivanti da normative nazionali o 
comunitarie.

AL TUO FIANCO
PER LO SVILUPPO DELLA 
TUA IMPRESA



METODO

PROPOSTA

INFO

FINANZA AGEVOLATA Perché servirsi della finanza agevolata?

Per avviare e sostenere la crescita di un progetto 
imprenditoriale, la normativa comunitaria ha 
approntato una serie di finanziamenti pubblici e/o di 
strumenti di finanza agevolata.
Per beneficiarne le imprese possono prendere visione 
elle procedure a bando e/o a sportello che vengono 
periodicamente aperte a livello nazionale/regionale/
locale.
L’obiettivo finale è il raggiungimento di una leva 
finanziaria che permetta all’azienda di fare focus sul 
proprio business.

La consulenza sarà personalizzata, con la finalità di 
individuare con l’imprenditore i possibili vantaggi 
ottenibili dall’investimento a medio termine.
I nostri collaboratori seguiranno un protocollo di 
analisi preciso: 

• Incontro con il cliente da parte del commerciale, 
per definire se vi sono le condizioni per 
l’applicazione del progetto. 

• Incontro con il cliente da parte del Developer 
Manager, per definire i canoni del progetto e le 
linee guida dello stesso. 

• Sopralluogo del nostro team tecnico, per definire 
l’impegno di personale da inserire nel progetto. 

• Presentazione al cliente del piano economico e 
sottoscrizione del contratto.

La Saf & P propone ai propri clienti lo sviluppo 
del progetto per ottenere il riconoscimento delle 
facilitazioni fiscali attraverso: 

1. Il supporto per l’iter amministrativo del 
progetto, affiancando il commercialista;  

2. L’interfaccia con gli Enti per lo sviluppo corretto 
della pratica.




