
 

 

 

Cos’è il Check Finanza? 

Uno strumento essenziale per consentire all’imprenditore ed al management aziendale di valutare 
in maniera oggettiva le opportunità agevolative di cui l’azienda può beneficiare a fronte di progetti 
di sviluppo, investimento, riorganizzazione, innovazione, internazionalizzazione, ecc. sulla base 
delle caratteristiche oggettive dell’azienda stessa e di quanto la normativa regionale, nazionale ed 
UE prevede. 

Il check finanza consente di evitare da un lato il rischio di sottovalutare o non valutare affatto le 
reali opportunità agevolative a disposizione e dall’altro il rischio di inseguire “sogni” o “fantasie” 
alimentati da chi millanta crediti inesistenti.  
 
Cosa rilasciamo 

- Un report con la valutazione delle caratteristiche aziendali rispetto alla normativa vigente in 
materia di finanza agevolata 

- Una sintesi dei principali strumenti agevolativi fruibili dall’azienda per le tipologie di operazioni 
selezionate (investimenti, ricerca & sviluppo, internazionalizzazione, innovazione, formazione) 
e del loro impatto potenziale sull’azienda 

- Una sintesi degli aspetti più rilevanti della normativa in materia di finanza agevolata 

- Indicazioni sulle strategie e sulle linee di azione possibili in chiave di finanza agevolata.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di valore 

Il Check Finanza restituisce all’azienda non solo una “fotografia” delle principali opportunità 
attivabili in termini di finanza agevolata, ma anche utili suggerimenti personalizzati e basati 
sull’esperienza di un team di consulenti di esperienza ultradecennale, altamente referenziati. 

Ciò consente all’azienda di: 

- Individuare, valutare e selezionare le migliori opportunità agevolative e le possibilità di 
cumulo, ove previsto dalle norme 

- evitare di rincorrere bandi ed incentivi per i quali non ci sono le condizioni necessarie 
- valutare possibili azioni in chiave strategica ed operativa funzionali al miglioramento della 

finanziabilità dei propri progetti 
- avviare – ove non l’avesse già fatto – una pianificazione dei propri progetti di sviluppo 

coerente con la normativa in termini di finanza agevolata 
- ottimizzare la gestione finanziaria dei propri progetti di sviluppo, armonizzando finanza 

ordinaria, agevolata e strutturata. 

 

Tempi e modalità di rilascio 

Consegna, illustrazione e valutazione del report in azienda da parte del valutatore entro 4 
settimane lavorative dalla consegna delle informazioni richieste all’azienda. 

 

 


