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Professionisti della finanza agevolata

Siamo una realtà consolidata nel mondo della consulenza strategica in finanza 
agevolata.  Attraverso le agevolazioni finanziarie messe a disposizione dalla 
Comunità Europea aiutiamo ad accelerare la crescita delle imprese.

L’azienda, nata nel 2008, conta oltre 100 addetti.
La struttura tecnica è composta da professionisti negli 
ambiti ingegneria, matematica, economia e giurisprudenza 
con esperienza pluriennale nel campo delle agevolazioni 
finanziarie e dei progetti di innovazione. 
Collaboriamo a stretto contatto con le principali 
Università italiane e Competence Center.

INNOVA FINANCE



3 © 2021 Innova Finance S.r.l.

Mettiamo a disposizione le nostre competenze e offriamo il supporto 

necessario per:

individuare le opportunità di finanziamento; 

definire e redigere il progetto di investimento;

proporre la soluzione operativa più idonea;

predisporre le richieste di agevolazione;

seguire la rendicontazione delle attività e dei costi.

L’elevato standard delle figure professionali che compongono il team di Innova Finance 

integra l’offerta di servizi con la redazione di business plan, perizie asseverate specifiche 

e accreditamenti agli albi dei laboratori MIUR e regionali.

Molto più di una consulenza
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Ogni impresa è speciale, ha la propria storia e i propri obiettivi. Grazie alla nostra 
esperienza, siamo in grado di individuare e attuare il percorso strategico per una 
crescita continua, affiancando la finanza agevolata alla finanza ordinaria.

La finanza agevolata è uno strumento vincente quando 
non si limita all’ottenimento di un singolo contributo, ma punta 
all’ottenimento di tutti i contributi disponibili, in linea con 
la programmazione degli investimenti.
Il percorso strategico e operativo di Innova Finance rende 
la finanza agevolata una vera e propria risorsa e comprende 
3 step: consulenza, analisi e sviluppo.

Percorso strategico e operativo

SERVIZI
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Con la consulenza strategica inizia il percorso di evoluzione. Il consulente strategico è il punto di 
riferimento costante per l’impresa: ne ascolta la storia, le necessità e gli obiettivi per fare una prima 
valutazione sul percorso da seguire per accedere agli incentivi e beneficiare dei fondi a supporto degli 
investimenti.

CONSULENZA

Con l’analisi di pianificazione si avvia lo studio dell’impresa e degli investimenti, per avere una visione 
completa delle opportunità di finanza agevolata da cogliere subito. Viene realizzato un dossier 
contenente lo studio di fattibilità che rileva gli incentivi fruibili nel breve e medio termine, oltre 
all’analisi finanziaria e la valutazione della dimensione di impresa.

ANALISI

La progettazione continua è il percorso operativo di sviluppo che permette di recuperare liquidità in 
maniera costante nel tempo e garantisce il raggiungimento di un obiettivo, in termini di contributi 
ottenuti, in uno o più anni. Nel caso l’impresa non abbia ancora definito un piano di investimenti, ma 
abbia individuato un incentivo specifico a cui vuole accedere, con il servizio di progettazione singola 
ci occuperemo di tutte le fasi previste dalla pratica di finanza agevolata, dalla presentazione della 
domanda fino all’ottenimento del contributo.

SVILUPPO
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Quasi 3.000 imprese finanziate

RISULTATI

Quasi 10.000 progetti finanziati

Oltre 1,5 mld € di investimenti agevolati



7 © 2021 Innova Finance S.r.l.

340 MLN €

110 MLN €

INNOVAZIONE 
DI PROCESSO
Impianti
Macchinari
Opere murarie
Consulenze tecniche
Efficienza energetica

INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO
Personale interno
Beni strumentali
Brevetti
Università e ricerca
Consulenze tecniche

CONTRIBUTI OTTENUTI
QUALIFICAZIONE
RISORSE UMANE
Formazione
Assunzioni
Apprendistato
Welfare aziendale

INNOVAZIONE 
COMMERCIALE
Fiere
Marketing
Ricerche di mercato
Certificazione di prodotto
Show room
Investimenti produttivi

INNOVAZIONE 
GESTIONALE
Consulenze tecniche
Hardware e software
Temporary management

7 MLN €

6 MLN €

3 MLN €
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Accedere ai fondi pubblici e comunitari può essere complesso per la struttura 

delle domande, la documentazione richiesta e i tempi a volte limitati.

Per questo definiamo un percorso ad hoc in base alle esigenze specifiche di 

ciascuna impresa. 

Alla base del nostro metodo c’è la sinergia tra specialisti, scelti ognuno per 

coprire una specifica area di competenza e ognuno con una consolidata 

esperienza in ambito di sviluppo strategico, progettazione, revisione fiscale e 

finanza agevolata.

L’uso di strumenti in cloud e la pianificazione degli incontri, in presenza e da 

remoto, consentono il monitoraggio delle attività a tutte le figure coinvolte.

Tutto questo per assicurare l’evoluzione della tua impresa.

SCEGLIERCI



Lavoriamo per costruire 

un domani con nuove 

abitudini finanziarie.

www.innovafinance.com

https://www.innovafinance.com/
https://www.linkedin.com/company/innova-finance
https://twitter.com/innova_finance
https://www.facebook.com/innovafinance
https://bit.ly/InnovaF-YouTube
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovafinance.innovafinance
https://apps.apple.com/it/app/innova-finance/id1443871035

