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Agevolazioni & Incentivi 

Grazie alla consolidata esperienza 
e all’elevata professionalità dei 
nostri specialisti abbiamo raggiunto 
importanti risultati attinenti progetti 
di investimento agevolati ai sensi 
delle normative comunitarie, 
nazionali e regionali. 

Offriamo servizi di consulenza  
altamente qualificati finalizzati  
all’ottenimento di finanziamenti  
in tempi rapidi e flessibili, in funzione  
delle esigenze finanziarie dei nostri clienti. 
Garantiamo soluzioni personalizzate, 
temporanee e continuative per favorire la 
crescita e la ristrutturazione delle imprese. 

www.agevolazionieincentivi.it 

Agevolazioni & Incentivi svolge attività di consulenza e assistenza a favore 
delle aziende nell’ambito della finanza d’impresa. 
 

I nostri esperti sono in grado di rispondere a tutte le problematiche ed 
esigenze collegate alla ricerca di risorse finanziarie da parte delle aziende, 
fornendo un servizio altamente qualificato, anche con riferimento alle 
agevolazioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.  
 

Agevolazioni & Incentivi è accreditata presso i principali istituti bancari e le 
più importanti società di leasing operanti sul territorio italiano. 
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A breve termine 

A medio – lungo termine  

(mutui ipotecari e  chirografari)  

Agevolati  

Per le nuove imprese 

 

Finanziamenti 

I nostri servizi 
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Agevolazioni 
finanziarie 

Contributi in conto capitale 
 

Contributi in conto interesse 
 

Finanziamenti agevolati 
 

Fondi di garanzia 

 

Leasing 

Strumentale 
 

Immobiliare 
(commerciale, industriale) 

 



Consulenza completa ed 
approfondita in linea con i 
parametri del nuovo accordo 
di Basilea 2 e 3, volta a 
verificare e migliorare il 
livello di rating delle imprese 
e le condizioni di accesso al 
credito bancario 

Consulenza per 
ristrutturazioni finanziarie e 
consolidamento  
dell’indebitamento 
 

Ricerca di investitori 
finanziari (fondi di private 
equity) per rafforzamento 
della struttura del capitale 
dell’azienda o per facilitare 
passaggi  generazionali 
 

 

www.agevolazionieincentivi.it 

Basilea 2 e 3 
Corporate  

finance 

I nostri servizi  

Basilea 2 e 3 Factoring 

Pro solvendo 
 

Pro soluto 
 

Maturity 



In materia di finanza agevolata assistiamo 
il cliente in ogni momento: 
 

- nell’elaborazione di domande di 
contributi a fondo perduto e finanziamenti 
agevolati, a valere su leggi comunitarie, 
nazionali e regionali, da presentare presso 
banche o enti convenzionati 
 

- nella fase istruttoria e nella gestione dei 
rapporti con l’ente preposto 
 

- nella fase di rendicontazione del progetto 
agevolato, fino alla concessione definitiva 
delle agevolazioni 
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Finanza agevolata 



Nell’ambito della finanza d’impresa  
offriamo: 

1. Consulenza ed assistenza nella 
pianificazione finanziaria 

2. Studio ed analisi dei fabbisogni 
finanziari e delle relative modalità di 
copertura 

3. Consulenza ed assistenza nelle 
trattative con il ceto bancario per 
l’ottenimento di nuove fonti di 
finanziamento a breve e/o medio lungo 
termine (leasing, mutui, factoring, ecc.) 

Finanza d’impresa 
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4. Consulenza ed assistenza per 
ristrutturazione finanziaria e 
consolidamento dell’indebitamento 

5. Consulenza ed assistenza nella ricerca 
di nuovi partner finanziari (anche sotto 
forma di private equity) attraverso la 
gestione di tutti i rapporti con gli stessi  

6. Consulenza ed assistenza per il rilascio 
di garanzie, integrative o sussidiarie, da 
parte di appositi fondi pubblici e privati, a 
fronte di operazioni di finanziamento 
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Finanza d’impresa 
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Basilea 2 e 3 

Verifica del rating ai sensi della normativa 
di Basilea 2 e 3, attraverso l’elaborazione di 
un modello standard di informativa, per la 
presentazione dell’azienda agli interlocutori 
finanziari. 
 

Realizzazione di un sistema di 
autovalutazione, in modo dinamico, del 
merito creditizio allo scopo di migliorare le 
condizioni di accesso ai finanziamenti 
bancari ordinari ed agevolati. 

     In particolare: 
 
 analisi storica e prospettica della 

situazione economica, 
patrimoniale  

       e finanziaria dell’impresa 
 

 elaborazione del business plan 
aziendale generale e per singolo 
affare 
 

 preparazione, cura e costante 
aggiornamento di un dossier 
informativo aziendale contenente 
la documentazione interna ed 
esterna necessaria al 
miglioramento delle condizioni di 
affidabilità 

 



   Tra i nostri clienti    
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   Banche, Istituti di Leasing e Fondi di Garanzia 
con cui collaboriamo 
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Agevolazioni & Incentivi 
Via Ufente, 20  Torre Pontina  
Ufficio G/19 - 04100 Latina (LT) 
Tel.   0773 602434-629233  
Fax   0773 605467 
Email: info@agevolazionieincentivi.it 
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