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AGEVOLAZIONI
ALLE IMPRESE
Dott. Riccardo RUA

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Realizzazione di studi di fattibilità
- Esperto in progettazione bandi
Nazionali e Regionali
- Elaborazione Business Plan

Dott. Riccardo GALIMBERTI

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Esperto nello studio e monitoraggio
strumenti agevolativi europei, nazionali e
regionali
- Referente Enti e Amministrazioni
Pubbliche

- Incidere sul commercio infra-comunitario
- Essere selettivi
- Produrre trasferimento di risorse pubbliche
La mancanza anche solo di uno di questi requisiti fa sì che
gli incentivi non siano considerati aiuti di stato, per cui non
debbano essere sottoposti alla normativa comunitaria
che, ricordiamo, prevede come principio generale, a
tutela della concorrenza, la proibizione degli aiuti di
stato, con possibilità di deroga solo in casi particolari.

1. CHE COSA SONO LE AGEVOLAZIONI ALLE
IMPRESE?
Sono strumenti di politica industriale adottati dalle
amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi
di crescita e sviluppo generali oppure di determinati
territori o settori.
Possono essere definitivi in generale come benefici
economici, finanziari o fiscali, destinati a soggetti che
esercitano un’attività economica, il cui onere è posto
a carico della finanza pubblica.
Non tutti gli incentivi sono considerati dalla normativa
europea “aiuti di stato”, per esserlo devono possedere i
seguenti requisiti:
- Produrre un vantaggio economico all’impresa
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2. CHE COS’È LA FINANZA AGEVOLATA ?
La finanza agevolata può essere definita una
specializzazione della finanza aziendale che si dedica
al reperimento di fonti di finanziamento degli
investimenti utilizzando gli strumenti agevolativi pubblici
di provenienza comunitaria, nazionale e locale, che le
amministrazioni preposte mettono a disposizione delle
imprese in un’ottica di sviluppo territoriale, settoriale o di
miglioramento della competitività dell’intero sistema
economico.
Va sottolineato come le strategie di crescita delle
imprese dovrebbero basarsi su una pianificazione
costante degli investimenti in funzione anche degli
strumenti di finanza agevolata disponibili, che, soltanto
in questo modo, si traducono in efficaci mezzi di supporto
allo sviluppo della loro capacità produttiva. Alla finanza
ordinaria aziendale, dovrebbe, quindi, sempre affiancarsi
anche quella agevolata, ai fini di un utilizzo combinato di
strumenti ordinari e agevolati.
Il ricorso a un bando di finanziamento o di contributo
deve essere la naturale conseguenza delle scelte di
investimento e, quindi, di crescita, aziendale e non
l’evento scatenante di nuovi investimenti privi di un’oculata
precedentemente pianificazione.
Le agevolazioni, infatti, in qualsiasi forma concesse,
prevedono sempre ex ante lo sviluppo di un piano di
investimenti che il soggetto beneficiario deve essere in
grado di sostenere, almeno in parte, autonomamente,
tramite una quota di cofinanziamento ovvero mediante
l’anticipazione di parte delle spese previste dal piano.

3. LA FINANZA AGEVOLATA DEL GRUPPO2G
Il servizio di Finanza Agevolata promosso dal Gruppo
2G Management Consulting si pone come finalità
proprio quella di affiancare le imprese nella scelta
degli strumenti agevolativi operativi o di prossima
attivazione che meglio possano accompagnare il
piano degli investimenti aziendali.

SUL NOSTRO SITO AVRETE
SEMPRE LA POSSIBILITÀ
DI ESSERE AGGIORNATI
SUGLI STRUMENTI IN VIGORE.

CLICCA SUL LINK
http://www.gruppo2g.com/pagin
e.php?idpagina=229
PER ACCEDERE ALLA SEZIONE
PRINCIPALI STRUMENTI
DELLA FINANZA AGEVOLATA).
IL NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA SARÀ ORIENTATO
AD ACCOMPAGNARE IL BENEFICIARIO IN TUTTE LE FASI
DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
(DALLA PRESENTAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE)
CON ATTENTA GESTIONE DEL MONITORAGGIO IN
ITINERE DEI PROGETTI FINANZIATI, ALLEGGERENDO
L’AMMINISTRAZIONE AZIENDALE DA TUTTE LE
INCOMBENZE E GLI ADEMPIMENTI FUNZIONALI AL
RAGGIUNGIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELLA
DOMANDA SINO ALLA SUA EROGAZIONE.
Se volete fissare un appuntamento con i nostri
specialisti per avere ulteriori chiarimenti sui
prodotti di Finanza Agevolata potete contattare
il nostro ufficio marketing:
Sig.ra Cristina GAGLIARDO
Tel. 011 505062 - Fax 011 504660
c.gagliardo@gruppo2g.com
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