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Innova Finance e partner

Il servizio nasce dall’esigenza di creare sinergia tra Innova Finance e potenziali 
partner, con l’obiettivo di aggiungere valore alla professionalità messa a 
disposizione delle imprese clienti.
Bandi, incentivi e agevolazioni sono opportunità fondamentali che possono fare 
la differenza nel piano finanziario del cliente e nella scelta di un fornitore.

Il servizio Accordo quadro – Innova Finance e partner incorpora 
contestualmente due percorsi di consulenza:

il monitoraggio strategico
la partnership commerciale

ACCORDO QUADRO
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La fase di monitoraggio strategico si sviluppa in 12 mesi di affiancamento e comprende le 

seguenti attività a supporto dell’azienda partner:

• selezione personalizzata delle normative a livello Nazionale, Regionale e Camerale. 

L’azienda partner potrà indicare fino a tre regioni sulle quali verrà attivato il 

monitoraggio, parallelamente a quello delle normative nazionali;

• monitoraggio continuo e costante degli incentivi pubblicati e in attesa di 

pubblicazione, a livello Nazionale, Regionale e Camerale, con invio di schede tecniche 

dettagliate per ogni incentivo e materiali divulgativi, «promocard», per veicolare le 

opportunità di agevolazione alle proprie aziende clienti;

• webinar personalizzati ogni 3 mesi con il consulente strategico di riferimento. 

Disponibilità per webinar di approfondimento, organizzati in collaborazione con 

l’azienda partner, durante i quali illustrare le opportunità a disposizione delle imprese e 

dare indicazioni dettagliate su come accedere alle agevolazioni e ottenere i contributi.

Monitoraggio strategico
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Innova Finance e l’azienda partner valuteranno insieme le opportunità di agevolazione da 

veicolare ai clienti e ai potenziali clienti, per poter costruire una strategia di comunicazione 

a supporto dell’azienda partner.

Sarà a cura dell’azienda partner l’attività di promozione e condivisione dei materiali 

divulgativi, «promocard», e dei webinar di approfondimento con clienti e potenziali clienti. 

Il soggetto interessato ai servizi di Innova Finance potrà essere segnalato dall’azienda 

partner, o potrà essere lui stesso a manifestare interesse nei confronti di Innova Finance. 

In caso di sottoscrizione di un contratto, all’azienda partner verrà riconosciuta una 

percentuale in base al valore del servizio contrattualizzato.

Partnership commerciale
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DURATA E COSTI

Il servizio Accordo quadro – Innova Finance e partner ha una durata di 12 mesi e 
un valore mensile di € 100,00.

Alla base del nostro metodo c’è la sinergia tra professionisti, il nostro scopo è 

quello di creare una collaborazione di valore che contribuisca alla creazione di un 

tessuto imprenditoriale consapevole, preparato e orientato al cliente finale.

Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Francisca Stuppello,

Business Development Manager di Innova Finance:

+39 392 9440404   - f.stuppello@innovafinance.com

€ 50

mailto:f.stuppello@innovafinance.com


Lavoriamo per costruire 

un domani con nuove 

abitudini finanziarie.

www.innovafinance.com


