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Agevola Impresa & Finanza è una realtà imprenditoriale giovane e dinamica nata nel 
2014, costituita da avvocati, consulenti aziendali, esperti di comunicazione e 
consulenti finanziari che hanno deciso di mettere a fattor comune le proprie 
competenze professionali assistendo il Cliente nella pianificazione e realizzazione di 
interventi di sviluppo e definendo opportunità agevolative per ogni tipo di ente o 
azienda.  
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 Un team di professionisti di finanza strategica al servizio del cliente per : 
  
ü  Elaborare strategie finanziarie innovative; 
ü  Sviluppare progetti per l’ottenimento di contributi; 
ü  Reperire e utilizzare al meglio le risorse di finanziamento ordinario; 
ü  Consentire alle aziende di usufruire di agevolazioni finanziarie in modo 

efficiente e adeguato ai bisogni. 
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 Servizi Offerti 
   
ü  Ricerca ed identificazione dello strumento di agevolazione più adeguato; 
ü  Elaborazione di studi di fattibilità; 
ü  Verifica tecnica, economica e finanziaria di ammissibilità; 
ü  Elaborazione di Business Plan; 
ü  Predisposizione completa delle domande di agevolazione; 
ü  Assistenza e monitoraggio ai progetti d’investimento; 
ü  Rendicontazione, consulenza amministrativa e reporting. 
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 Consulenza nella cooperazione internazionale 
  
ü  Identificazione e valutazione progettuale, individuazione di schemi 

agevolativi adeguati; 
ü  assistenza nella predisposizione nello sviluppo del progetto; 
ü  Ricerca e creazione di partnerships; 
ü  Assistenza nella gestione, nel monitoraggio e nel reporting del progetto.  
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Alcuni nostri incarichi in Finanza Agevolata:  
  
Fondo Patrimonializzazione PMI  
Consulenza ed assistenza a n. 15 pmi per interventi finanziari volti all’aumento del 
capitale sociale tramite la linea di finanziamento di cui al bando.  
  
Fondo per il finanziamento per il capitale circolante 
Consulenza ed assistenza a n. 20 pmi al fine di contrastare l’attuale scarsa liquidità del 
sistema, finanziando da un lato il fabbisogno di capitale circolante per consentirne il 
riequilibrio finanziario, dall’altro gli investimenti produttivi, mediante l’erogazione di 
finanziamenti chirografari, in compartecipazione con il sistema bancario. 
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Fondo efficienza energetica  
Consulenza ed assistenza ad un grande gruppo alberghiero laziale per interventi 
finanziari volti a misure di efficientamento energetico dell’edificio.  
  
VAL – Valore Aggiunto Lazio  
Consulenza ed assistenza per il reperimento di una linea di finanziamento a fondo 
perduto ad un team di imprese costituite in rete per lo sviluppo di un progetto europeo 
nel settore della sanità. 
  
Smart Energy Fund  
Consulenza ed assistenza a n. 4 pmi per interventi di efficientamento energetico degli 
edifici.  
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Life 2020  
Consulenza ed assistenza ad un grande gruppo sanitario nazionale per il reperimento, 
in team con altre aziende, di una linea di finanziamento per lo sviluppo di un progetto 
nel settore della telemedicina avanzata. 
 
Imprese a tasso zero - Invitalia SpA 
Consulenza ed assistenza per il reperimento di linee di finanziamento nei confronti di 
donne che intendono iniziare una nuova attività imprenditoriale. 
 
Aereospazio e Sicurezza  
Consulenza ed assistenza ad un grande gruppo sanitario nazionale per il reperimento, 
in team con altre aziende, di una linea di finanziamento per lo sviluppo di un progetto 
nel settore della sicurezza dei dati sensibili ed ultra sensibili.  
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Bioedilizia e Smart building  
Consulenza ed assistenza ad una ESCO (Energy Service Company) per il reperimento, 
in team con altre aziende, di una linea di finanziamento per lo sviluppo di un progetto 
relativo a nuove tecnologie sul monitoraggio e rilevazione dei dati relativi ai consumi 
energetici degli edifici.  
 
Reti di imprese del commercio - Comune di San Vito Romano (RM) 
Consulenza ed assistenza per il bando reti di imprese per attività economiche su strada. 
 
Valorizzazione e promozione dei borghi del Lazio - Comune di Trevignano Romano 
(RM)   
Consulenza ed assistenza per il bando sulla valorizzazione e promozione turistica dei 
Borghi del Lazio. 
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Le nostre convenzioni 
  
- Federalberghi Roma  
- Consorzio Valore Impresa 
- Assintel (Associazione Nazionale Imprese ICT) 
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In poco più di due anni di attività 
  
Circa 9 milioni di contributi per gli enti pubblici e privati, oltre 70 aziende 
clienti, 75% di success-rate. 
  
  
  
  

http://www.agevolaimpresaefinanza.it 
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