www.informaticainazienda.it
Informatica In Azienda è un nuovo portale di servizi per le Aziende

Gentile Lettore,
grazie alla nostra collaborazione con uno Studio specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa
siamo in grado di offrirle la possibilità di ricevere, in tutta Italia,
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE :
 ARTIGIANE
 INDUSTRIALI
 COMMERCIALI
 DI SERVIZI
Nell'augurio di aver fatto cosa gradita, La salutiamo cordialmente, rimanendo a Sua disposizione per
eventuali approfondimenti e o chiarimenti.

“BANDI ARTIGIANI E IMPRESE INDUSTRIALI in tutte le regioni italiane”
Interventi agevolativi regionali concedono alle imprese artigiane ed industriali contributi a fondo
perduto (calcolati mediante abbattimento tassi di interessi per finanziamenti o leasing) per:
a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di immobili per
l’attività;
b) l’acquisto, di macchinari, attrezzature e veicoli nuovi di fabbrica;
c) l’acquisizione di commesse e/o appalti comunitari e nazionali;
d) la costruzione e/o acquisizione di stampi.
e) assunzioni di lavoratori con contratti di apprendistato secondo le normative vigenti in materia
f) trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

“FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AZIENDALI DI
INVESTIMENTO, ANCHE INTEGRATI, in tutte le regioni italiane”
Obiettivo del programma è favorire gli investimenti aziendali di impianti, in particolare di innovazione,
nonché l’acquisizione di servizi qualificati in materia di certificazione, progettazione, organizzazione e
informatizzazione, commercializzazione, sicurezza, e gli investimenti in tecnologie informatiche,
telematiche e sistemi per il commercio elettronico. Con particolare priorità agli interventi per la
qualificazione ambientale e la sicurezza sul lavoro.
Interventi ammessi :
- Investimenti per l'innovazione tecnologica;
- Investimenti per tutela ambientale;
- Investimenti per l'innovazione organizzativa;
- Investimenti per l'innovazione commerciale;
- Investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la riduzione dell'impatto ambientale;
Spese ammesse :
- macchinari ed impianti, apparecchiature scientifiche, hardware e software;
- brevetti e licenze;
- formazione del personale;
- dispositivi, attrezzature, impianti, consulenze ed interventi per la riduzione dell'impatto ambientale
- consulenze per check-up aziendali e certificazioni
- consulenze marketing, e-commerce/e-service
- consulenze ed adeguamenti macchinari ed impianti alle norme di sicurezza;

“BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE
DELLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZI DELL’EMILIA-ROMAGNA”
Soggetti destinatari
Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto le imprese commerciali e di servizio, anche
di nuova costituzione, con sede legale ed operativa nel territorio emiliano-romagnolo.
Tipologia ed entità del contributo
Il contributo è a fondo perduto nella misura del 30% del valore delle spese ammissibili, con un massimo di
Euro 26.000.
Spese Ammissibili
Sono ammissibili al relativo contributo le spese già sostenute (contattateci per conoscere le date) e/o
ancora da sostenere entro 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione a contributo
per :
1. Interventi relativi a nuove strategie di Marketing aziendale (Consulenze tecniche per analisi economicofinanziaria; Analisi di mercato, Consulenze marketing per organizzazione e realizzazione di iniziative
promozionali per il lancio delle nuove modalità commerciali; Consulenze per progetto grafico del depliant
aziendale, del sito internet)
2. Interventi relativi a Innovazione gestionale (Adeguamento elaboratori elettronici già disponibili;
Implementazione della rete attraverso acquisto di nuovi elaboratori - anche portatili - e software, anche
personalizzato; Spese consulenze tecniche per configurazione e installazione server, firewall, postazioni
client e postazioni portatili; Spese per assistenza programmi gestionali; Spese per aggiornamento
programmi gestionali e contabili);
3. Interventi relativi alla realizzazione del sito internet e sua implementazione e-service (Consulenze per
realizzazione/implementazione sito; Acquisto piattaforme software di base e-service; Consulenze per
personalizzazione piattaforme software per e-service; Formazione per l'utilizzo del sistema; Acquisto
domini). La possibilità di usufruire di tali strumenti di agevolazione per le imprese interessate presuppone
un intervento organico e tempestivo, dati anche l'ammontare delle risorse disponibili e la necessità di
coordinare l'intervento di più soggetti.

La possibilità di usufruire di tali strumenti di agevolazione per le imprese interessate presuppone un
intervento organico e tempestivo, dati anche l’ammontare delle risorse disponibili e la necessità di
coordinare l’intervento di più soggetti.
Vi segnaliamo tra i diversi finanziamenti in corso quello della regione toscana :
La regione Toscana ha stanziato 401 Milioni di Euro per progetti a sostegno dell'imprenditorialità, della
ricerca industriale, dello sviluppo qualificato delle imprese e dell'economia, anche attraverso la
certificazione di qualità, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico alle imprese, del sistema
dell'accesso al credito (fondi di garanzia, fondi di partecipazione al capitale delle imprese). Sono previsti
contributi a fondo perduto.

Anche altre regioni stanno
promuovendo
analoghi. Contattateci per avere più informazioni.
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In caso di interesse a valutare un progetto specifico d'intervento si consiglia fortemente l'approfondimento
delle tematiche e l'effettuazione di corretti Studi di Fattibilità grazie al nostro supporto.
A tal fine Informatica in Azienda è disponibile a farvi contattare dal suo Partner, senza impegno, per
valutare il finanziamento a fondo perduto migliore per la vostra attività, in ogni regione di italia scrivendo
a: info@informaticainazienda.it
Pagina Finanziamenti a fondo perduto :
http://www.informaticainazienda.it/finanziamenti_aziendali.php

EUROPA : FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO
La commissione europea promuove l'innovazione e la ricerca tra le Piccole e Medie Imprese Europee
attraverso finanziamenti a fondo perduto coprendo fino al 75% dei costi del vostro progetto.

NUOVO SERVIZIO DI INCUBATORE DI IMPRESA
Da oggi possiamo offrirvi anche un nuovo servizio chiamato INCUBATORE di IMPRESA, dedicato ai giovani
e alla creazione di nuove imprese, alla imprenditoria femminile, e a nuove iniziative imprenditoriali e/o
professionali, per ottenere finanziamenti a fondo perduto.
Il percorso della Creazione d'Impresa "visto" dal nostro partner si suddivide in queste fasi :
1) Diamo la possibilità a coloro che siano interessati, di presentare gratuitamente la domanda di
incubazione, attraverso la compilazione di un apposito questionario. In seguito alla ricezione delle
domande valutiamo propedeuticamente le idee di impresa proposte e selezioniamo quelle maggiormente
interessanti;
2) Grazie ad una "banca del tempo" messa a disposizione annualmente, verifichiamo attraverso specifici
incontri dedicati con gli aspiranti imprenditori, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie
per la creazione d'impresa;
3) Definiamo durante il percorso di pre-incubazione della durata di tre mesi, il percorso consulenziale
adatto, che prevede sessioni di formazione riservate agli aspiranti imprenditori e la messa a punto della
idea imprenditoriale, attraverso la realizzazione di Business Plan;
4) Segue la fase di incubazione, della durata di 18 mesi (prolungabile su richiesta a 24), che prevede
servizi di formazione e consulenza, per accompagnare costantemente e monitorare le attività di impresa,
effettuando eventuali interventi correttivi necessari;
5) Chiude il percorso la fase di post-incubazione, della durata di 6 mesi, che ha l'obiettivo di
consolidare l'impresa ed accompagnare l'impresa nell'uscita dall'incubatore.

SERVIZIO DI FINANZA AGEVOLATA E DI CREAZIONE DI IMPRESA
Le mutate condizioni di mercato, l'aumento della competizione a livello internazionale, obbligano l''impresa
ad attribuire sempre maggiore importanza alla pianificazione ed alla ricaduta di ogni potenziale
investimento sull'intero sistema azienda.
Si sente sempre più spesso parlare di internazionalizzazione, di ricerca, di comunicazione ...
Occorre pianificare per tempo gli investimenti, cercando di prevedere l'impatto sul sistema azienda del
singolo intervento. E' sempre necessario, per sfruttare appieno i vantaggi derivanti dall’utilizzo della
finanza agevolata, un approccio professionale alla fattibilità dei vari interventi ed alla successiva eventuale
attività di progettazione.
Esistono numerose opportunità di agevolazione a favore delle imprese che desiderano investire, nei vari
settori, dalla ricerca alla internazionalizzazione, dalle attrezzature ed i macchinari alle consulenze. Grazie
alla nostra collaborazione con uno Studio altamente specializzato in Finanza Agevolata e Creazione
d'Impresa, partner del Progetto INCREDIBOL del Comune di Bologna e fornitore di Servizi all'interno del
Programma Spinner della Commissione Europea, siamo in grado di offrire ai nostri clienti la possibilità di
ricevere informazioni sui nuovi finanziamenti e sui contributi a fondo perduto, ogni volta che usciranno
nuovi bandi nazionali o strumenti di agevolazione regionale, iscrivendosi alla nostra newsletter online.
Se invece vi è interesse ad approfondire gli aspetti legati alla creazione d'impresa, il nostro Partner dà la
possibilità di presentare gratuitamente domanda di assistenza, attraverso la compilazione dell'apposito
questionario d'impresa scaricabile a questo link. Da compilare ed inviare esclusivamente tramite allegato
email al nostro indirizzo info@informaticainazienda.it (no fax).
In seguito alla ricezione delle domande esso valuterà le idee di impresa proposte e selezionerà quelle
maggiormente interessanti. Contatterà dunque gli interessati selezionati per proporre un primo incontro
senza impegno durante il quale valutare le opportunità a sostegno delle iniziative proposte.

FINANZIAMENTI SPECIFICI PER CREAZIONI SITI INTERNET
INFORMATICA E SOFTWARE
Se invece siete interessati a finanziamenti specifici per :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la realizzazione di siti Internet;
sviluppo di sistemi di commercio elettronico;
acquisto di PC ed altro materiale hardware;
software tradizionali, antivirus, gestionali, a pacchetto e personalizzati;
implementazione e personalizzazione software;
consulenze per la assistenza tecnica;
installazione e testaggio apparecchiature;
formazione per l’utilizzo di apparecchiature e/o software.

Potete consultare questa pagina web : http://www.informaticainazienda.it/finanziamenti.php

Vi segnaliamo inoltre i nostri Check-up Aziendali gratuiti :
I Check-up Aziendali sono ANONIMI, GRATUITI ed offrono una
RISPOSTA IMMEDIATA !!!
Check-up siti web : per verificare se il vostro sito internet osserva i nuovi standard di
qualità per una buona comunicazione aziendale
Check-up programmi software : per verificare se i programmi open source e freeware
sono la risposta alla vostre esigenze aziendali

Check-up e-commerce : per verificare i presupposti o la soluzione migliore per il
vostro commercio elettronico

Check-up sicurezza : per verificare la "messa in sicurezza" del vostro sistema
informatico tramite il DPS sulla privacy
Check-up
organizzazione : per verificare il grado di efficienza della propria organizzazione e
dunque il valore competitivo della propria azienda
Check-up clima aziendale : per verificare lo stato del vostro clima aziendale in
funzione dello sviluppo delle risorse umane

CHI SIAMO :
InformaticaInAzienda.it è un nuovo portale di servizi per le Aziende. Creazioni Siti Internet, Siti aggiornabili
in autonomia, Siti per ogni tipo di dispositivo anche per cellulari, Siti per il Commercio Elettronico,
Acquisto Domini, Hosting, Posizionamento ed Indicizzazione Siti Internet, Consulenze Aziendali
Organizzative, Consulenze Legali, Consulenze in Psicologia del Lavoro e Consulenze Informatiche.
Programmi Gestionali e creazione applicativi database personalizzati.
PRODOTTI & SERVIZI :
Consulenze Aziendali - Consulenze Organizzative - Creazione Database - Gestionali - Posizionamento Siti
Internet - Programmi Per Lavorare Online - Siti Aggiornabili - Siti Aggiornabili In Autonomia - Siti Internet
Bologna - Siti Internet Per Cellulari - Siti Modificabili - Web Marketing

Informatica In Azienda
Diretta dal Dott. Emanuel Celano
Via Vaccaro 5
40132 Bologna
ITALY
Tel. +39-051-6199790
Fax +39-051- 2984217
Cell. 377-1151946
Sito Web www.InformaticaInAzienda.it
Email : info@informaticainazienda.it

IL NOSTRO NETWORK :
Primi Nei Motori di Ricerca – http://www.arrivareprimi.it/
Soluzioni E-Commerce – http://www.informaticainazienda.it/consigli_ecommerce.php
Consulenze Aziendali – http://www.informaticainazienda.it/consulenze_organizzative.php
Siti Aggiornabili – http://www.sitiaggiornabili.it/
Programmi e Gestionali – http://www.informaticainazienda.it/programmi_gestionali.php
Video Siti - http://www.videositi.it/

