STUDIO PROMOZIONI SRL.
La nostra società è stata costituita nel 1992.
L’organico attuale è composto da 14 persone di cui 4 ingegneri.
L’area geografica in cui operiamo comprende l’intera Italia Centro Settentrionale, con una
maggiore presenza nel Triveneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche.

I nostri servizi
I servizi che Studio Promozioni offre alle imprese riguardano la consulenza nell’ambito del credito
agevolato, relativo a normative italiane (nazionali, regionali/provinciali) ed Europee.
Le aree di intervento sono:
a) Progetti di ricerca & sviluppo e innovazione, in particolare: incentivi con procedura
valutativa (ad es. L.P. Bolzano 14/2006; L.P. 04/1997, bandi nazionali MIUR/MISE,
Europei, VII Programma Quadro); incentivi di tipo “automatico” (ad es: Credito di
imposta, deduzione IRAP)
b) Programmi di investimento in beni materiali e macchinari
c) Programmi di penetrazione commerciale e agevolazioni all’export (ad es: SIMEST
Legge 133/2008 – lett. c), lett. a) “ex 394/81)
d) Altri strumenti agevolativi. Ad es: bando INAIL sulla sicurezza, incentivi alla
brevettazione e modelli.

Modalità operative
La ns. attività di consulenza nei confronti delle imprese si esplica secondo le seguenti modalità.

I fase. Attività di valutazione preliminare del progetto
Obiettivo di questa fase è quello di individuare, dopo un primo colloquio con il Management
aziendale, sia i presupposti richiesti dalla normativa in esame, sia lo strumento che meglio si
attaglia alla realtà aziendale, e la conseguente fattibilità tecnica ed economica del progetto. In
questa sede viene anche formulato un piano di massima dei benefici finanziari previsti.

II fase. Elaborazione della domanda di agevolazione.
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Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e qualora l’azienda decida di
procedere, vengono avviate le attività operative per la predisposizione della domanda. I nostri
tecnici provvedono a raccogliere le informazioni sul progetto, tramite interviste con il
responsabile tecnico e amministrativo dell’azienda.
A nostra cura verrà elaborata la documentazione completa finale, comprendente la relazione
tecnica illustrativa, il piano dei costi, le notizie amministrative e finanziarie sull’azienda: ciò allo
scopo di ridurre quanto più possibile l’impegno dell’azienda, che di fatto si limita alla
lettura/correzione del documento finale.
Successivamente assisteremo l’azienda durante l’intero istruttorio, gestendo direttamente i
rapporti con l’Ente Gestore (Ministero, Regione/Provincia,) e predisponendo passo passo tutta la
documentazione che sarà necessario fornire per le erogazioni parziali e finali, fino alla
conclusione del progetto.

Il mandato di consulenza sarà in generale così strutturato:
a) Anticipo a presentazione della domanda: da quantificare in ordine alla tipologia di incentivo,
non previsto per incentivi di tipo automatico;
b) In caso di approvazione del progetto, compenso determinato in percentuale sull’importo
dell’agevolazione concessa, da corrispondere a stati di avanzamento lavori e commisurato
con le erogazioni.
Nel caso invece di incentivi automatici verrà applicato un importo fisso da concordare.
Gli importi a) e b) dell’incarico saranno concordati in funzione dello specifico strumento
agevolativo.
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