CONSULENTI IN

FINANZA
AGEVOLATA

#CHI SIAMO
Etica. Determinazione. Affidabilità.
Il Gruppo Del Barba Consulting opera dal 1996, a livello nazionale, nel settore della
Finanza Agevolata, aiutando le imprese nel loro percorso di crescita tramite
l’accesso ad agevolazioni e contributi pubblici.
Il rispetto dei principi etici e dei valori che ci hanno contraddistinto sin dall’inizio della
nostra attività è ancora oggi alla base del nostro successo e della crescita delle
aziende con cui collaboriamo.
Il nostro è un team altamente specializzato ed in costante crescita, impegnato
quotidianamente in un percorso di formazione e aggiornamento continuo. Lo staff del
Gruppo è in grado di individuare ed utilizzare agevolazioni e contributi pubblici
promossi a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
Passione, affidabilità e determinazione contraddistinguono ognuno di noi.

FINANZA AGEVOLATA

CONSULENZA 4.0

INTERNAZIONALIZZAZIONE

#FINANZA AGEVOLATA
Sviluppa il tuo core business
La Finanza Agevolata è l’insieme degli strumenti finanziari utilizzati dal legislatore
a livello comunitario, nazionale, regionale o locale per intervenire a favore della
competitività e dello sviluppo delle imprese.

Tipologie di agevolazioni
Contributi in conto capitale
Il cosiddetto «fondo perduto» calcolato in percentuale delle spese ammissibili;
non è prevista nessuna restituzione di capitale o pagamento di interessi.
Contributi in conto interessi e finanziamenti agevolati
Riduzione dell'interesse o concessione di finanziamenti a condizioni
vantaggiose.
Interventi in conto garanzia
Concessione di garanzie a valere sui fondi pubblici.
Crediti d’imposta e Incentivi fiscali
Agevolazioni fiscali che permettono di compensare debiti fiscali, diminuendo le
imposte dovute.

#CONSULENZA 4.0
Crea valore per la tua azienda
Il concetto di Impresa 4.0 non è un software applicabile alle aziende, ma una
serie di agevolazioni che favoriscono gli investimenti a sostegno
dell’innovazione tecnologica e digitale all’interno dei processi industriali. Chi
ne usufruisce ottiene evidenti benefici in termini di innovazione e competitività.
Il Gruppo Del Barba Consulting è in grado, grazie all’esperienza e
competenza dei propri collaboratori, di affiancare le imprese al fine di definirne il
reale fabbisogno nel percorso di trasformazione digitale.

Supportiamo le organizzazioni aziendali:
nella scelta delle migliori soluzioni tecnologiche;
nell’integrazione e implementazione nei processi;
nella misurazione del risultato;
nell’analisi dei dati.
Sviluppiamo un team di lavoro creando un'unica organizzazione coinvolta in un
percorso di miglioramento continuo.

#INTERNAZIONALIZZAZIONE
I mercati a portata di business
Il Gruppo Del Barba Consulting ha introdotto uno staff di professionisti da
sempre al fianco delle imprese italiane per lo sviluppo commerciale all’estero, in
grado di valorizzare prodotti e servizi delle aziende partner intervenendo in tutte
le fasi del processo commerciale di export.
A questo proposito è nata Findelbarba, Società del Gruppo accreditata al
MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) per prestazioni di servizi TEM
(Temporary Export Manager).
Il nostro metodo, unito alla professionalità dei nostri TEM, è la chiave vincente
per un percorso commerciale estero di successo.
Servizi per l’internazionalizzazione
Creazione e gestione, anche in outsourcing, di reti commerciali
Marketing Intelligence in Italia e nei principali mercati esteri
Comunicazione Integrata, Business Relations ed Eventi
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