


C&Partners supporta e facilita lo sviluppo 
commerciale e produttivo delle imprese.
Le competenze, le soluzioni tecnologiche
che semplificano le attività, ed il servizio chiavi 
in mano, trasmettono al cliente una sensazione 
di partecipazione e affiancamento alle
necessità quotidiane, che lo rassicurano e lo 
fidelizzano. Il cliente sa di poter contare sempre 
su uno staff di professionisti esperti, pronti
ad assisterlo ed a guidarlo tra le
difficoltà amministrative e burocratiche,
consigliando le soluzioni più semplici ed idonee 
per affrontare e superare ogni ostacolo.

Il nostro team di professionisti e collaboratori offre alle imprese servizi e prestazioni 
professionali a 360°, dalla contabilità iva agli adempimenti tributari, dalla consulenza 
aziendale alla contrattualistica legale, alla completa assistenza in situazioni di crisi 
aziendale e di contenzioso tributario, ed a completamento delle attività professionali è 
stato inaugurato il segmento della finanza agevolata

LO STUDIO

ATTIVITA’ AZIENDALI



Possiamo riferirci alla FINANZA AGEVOLATA come a tutti quegli strumenti finanziari 
messi a disposizione delle imprese dalla Comunità Europea e dallo Stato, con
l’obiettivo di incentivarne lo sviluppo economico. La maggior parte degli stanziamenti 
Comunitari, Nazionali e Regionali, sono destinati alle Micro, Piccole e Medie imprese, 
ma esistono anche numerose agevolazioni per startup innovative, aspiranti
imprenditori, imprenditoria femminile e giovanile. Spesso la dotazione finanziaria 
presente nei bandi rimane inutilizzata a causa della scarsa conoscenza dei prodotti e 
degli incentivi stanziati dagli Enti proponenti. La C&P ha pertanto implementato e 
sviluppato l’Area Finanza Agevolata, investendo nella formazione di personale
specializzato e in grado di assistere gli imprenditori che intendano
effettuare investimenti nello sviluppo e nella crescita delle proprie aziende,
così superando le difficoltà presenti nell’accesso al credito ordinario.

FINANZA AGEVOLATA

IL NOSTRO APPROCCIO

01 DIAGNOSI
Analisi delle esigenze del cliente

02 PIANIFICAZIONE
Definizione delle strategie

03 PROPOSTA
Soluzioni per realizzare le strategie condivise

04 MONITORAGGIO
Controllo costante dell’evoluzione dei risultati
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