ECONOMIA

Credito, ﬁnanza
e incentivi
Il servizio concorre alla definizione delle posizioni dell’associazione e
alla tutela degli associati nei confronti del mondo finanziario. Inoltre,
con un approccio consulenziale, professionale e confidenziale,
supporta le imprese nell’ottimizzazione, in termini di quantità e costi,
del capitale necessario al loro funzionamento e sviluppo.

Azioni di
rappresentanza
TAVOLI RELAZIONALI E TECNICI
Lavoriamo in sinergia con il sistema finanziario
e con la Pubblica Amministrazione con
l’obiettivo di migliorare gli strumenti di
finanziamento che vengono attivati per le
imprese e per garantire un canale di
dialogo diretto e dedicato.

GRUPPI DI LAVORO DEL SISTEMA
CONFINDUSTRIA
Assieme a Confindustria e Confindustria Lombardia dialoghiamo con il Governo, gli enti
pubblici e con i gestori degli incentivi per l’attivazione di agevolazioni realmente in grado di
sostenere lo sviluppo imprenditoriale per le
imprese di tutte le dimensioni.
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I nostri servizi
BANCOPASS
È la piattaforma gratuita di Assolombarda che
supporta le imprese, in particolare PMI e startup:
• nell'analisi della situazione economica
finanziaria;
• nella definizione di business plan;
• nella comunicazione con gli stakeholder;
• valorizzando anche gli aspetti ESG;
• in un accesso più veloce alle fonti di
finanziamento.
Un ambiente di lavoro sempre in evoluzione in
cui è possibile confrontarsi e lavorare insieme
ai professionisti dell’associazione.

CHECK-UP ECONOMICO FINANZIARIO
Particolarmente adatto per Piccole e Medie
imprese, oﬀre un'analisi approfondita dello
stato di salute dell'impresa, realizzata insieme
agli esperti dell'associazione:
• degli ultimi 3 bilanci;
• delle performance storiche e del loro confronto con quelle del settore;
• della generazione di liquidità;
• della Centrale Rischi di Banca d'Italia;
• degli indici di Allerta.
PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E BUSINESS PLAN
Particolarmente adatto per Startup, Piccole e
Me die impre se , oﬀre la possibilità di essere
supportati dagli esperti dell'associazione:
• nella costruzione di business plan fino a un
massimo di 5 anni;
• nel confronto tra diversi scenari per
selezionare il business plan di riferimento;

• nell’individuazione dei fabbisogni finanziari;
• nella costruzione di presentazioni aziendali a
misura di finanziatore.
È erogato in stretta sinergia con il servizio
Finanza agevolata regionale e nazionale.

ACCESSO AL CREDITO E AL FINTECH
Adatto a tutte le dimensioni di impresa, oﬀre
la possibilità, insieme agli esperti dell'associazione, di:
• essere supportati nella costruzione di
presentazioni aziendali a misura di
finanziatore;
• essere accompagnati nella conoscenza e
nella relazione con numerose tipologie di
finanziatori: banche, società di leasing, factor,
equity crowdfunding, P2P lending e tanti altri.
FINANZA SOSTENIBILE
Particolarmente adatto per Piccole e Medie
imprese, oﬀre la possibilità di essere supportati dagli esperti dell'associazione:
• nelle modalità migliori per integrare la
sostenibilità nei modelli di business e nelle
strategie dell’impresa;
• nei processi di stakeholder engagement;
• nella valutazione delle performance di
sostenibilità;
• nell'utilizzo della comunicazione non
finanziaria volontaria (Corporate
Sustainability Reporting) per l'accesso a
canali di finanziamento dedicati;
• nell’approfondire i vantaggi e le opportunità
della trasformazione in società benefit.
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ACCESSO ALLE GARANZIE
Adatto a tutte le dimensioni di impresa, oﬀre la
possibilità di essere supportati dagli esperti
dell'associazione nell'accesso ai benefici delle
garanzie di:
• Confidi Systema!;
• Fondo di Garanzia (solo PMI);
• SACE (in particolare, Midcap e Grandi Imprese).
ASSICURAZIONI
Particolarmente adatto per Piccole e Medie
imprese, oﬀre la possibilità di essere accompagnati dagli esperti dell'associazione:
• in una mappatura dei processi aziendali e
dei fattori che possono impattare sulla
continuità e sul raggiungimento dei risultati
di business attesi;
• nella definizione di una roadmap di
gestione dei rischi;
• nella interlocuzione con i partner del
mondo assicurativo per rappresentare le
loro esigenze e problematiche.
CAPITAL MATCHING E FINANZA
STRUTTURATA
Particolarmente adatto per Medie e Grandi
imprese, oﬀre la possibilità di essere accompagnati dagli esperti dell'associazione:
• nel calcolo del Valore d'impresa;
• nell'accesso al percorso Élite;
• nella costruzione di sistemi evoluti di supply
chain finance;
• nella conoscenza e nell'accesso a numerose
tipologie di strumenti:
• minibond;
• cambiali finanziarie;
• equity;
• accesso ai mercati finanziari.

FINANZA AGEVOLATA REGIONALE E
NAZIONALE
Particolarmente adatto per Piccole e Medie
imprese, oﬀre la possibilità di essere accompagnati dagli esperti dell'associazione nella
conoscenza e nella selezione delle opportunità
migliori per ridurre il costo di:
• investimenti in ricerca industriale e sviluppo
sperimentale;
• investimenti in beni produttivi e Industria
4.0;
• interventi di internazionalizzazione;
• necessità di liquidità;
• imprenditoria femminile;
• creazione di nuove imprese.
CHECK-UP AGEVOLATO
Particolarmente consigliato per imprese che
vogliono essere sempre pronte a cogliere il
maggior numero di opportunità, aiuta a verificare ex ante i requisiti per accedere al maggior
ventaglio di incentivi e a ridurre la
complessità di normative e regolamenti. Oﬀre
la possibilità di essere accompagnati dagli
esperti dell'associazione nel:
• calcolo corretto della dimensione aziendale,
secondo il principio europeo di impresa
unica, per accedere in sicurezza ai bandi;
• verificare lo stato di utilizzo dei plafond agevolativi e lo spazio ancora utilizzabile, per
selezionare il mix migliore di agevolazioni.
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FINANZA EUROPEA
Particolarmente adatto per imprese medie e
grandi o per progetti altamente innovativi e
strutturati, ha l’obiettivo di promuovere il
tema degli incentivi europei, da un lato,
fornendo informazioni alle imprese sul contesto di riferimento in cui si collocano i diversi
strumenti di finanziamento e, dall’altro, orientandole verso i bandi maggiormente attinenti
alle loro attività e progettualità.
LA FINANZA A PORTATA DI CLICK
La sezione del sito, costantemente aggiornata,
è un modo semplice per restare informati su
tutte le opportunità di finanziamento pubbliche e private attive o di prossima attivazione.
Tramite questa sezione è possibile intercettare
in maniera veloce e chiara gli incentivi territoriali, nazionali ed europei e gli altri strumenti
finanziari che rispondono alle specifiche
esigenze delle imprese.

Follow up
Assolombarda Servizi
Grazie all'integrazione con i servizi
dell'associazione, le imprese possono
beneficiare di un’assistenza tailor made per:
• affiancamento e supporto nella
presentazione di domande di agevolazione a
valere su fondi europei, nazionali e regionali:
elaborazione della proposta progettuale e
della documentazione amministrativa
necessaria, presentazione della domanda,
affiancamento in tutte le fasi di gestione del
progetto (negoziazione con gli organi
competenti; rendicontazione intermedia e
finale; affiancamento eventuali visite
ispettive);

• attivazione di corsi di formazione su
tematiche finanziarie e di sostenibilità;
• integrazione e comunicazione della
sostenibilità;
• affiancamento e supporto alla verifica e
predisposizione della documentazione per la
fruizione del credito di imposta R&S&I e design;
• predisposizione di attestazione e perizie
industria 4.0 su beni strumentali materiali e
immateriali;
• contabilità aziendale;
• capital matching;
• controllo di gestione.

Tool
• Bancopass
• Check-up Agevolato Bancopass
• Check-up assicurativo
• News4You
I migliori incentivi e opportunità
finanziarie per lo sviluppo aziendale

Convenzioni

Contatti
Tel. 02 58370.704
e-mail: fin@assolombarda.it
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