
Ricadono nella finanza agevolata tutti quegli 
interventi disposti dal legislatore regionale, na-
zionale o comunitario, che mettono a disposi-
zione delle imprese strumenti finanziari a con-
dizioni vantaggiose.

STRUMENTI FINANZIARI
• Contributi a fondo perduto;          
• Finanziamenti agevolati;              
• Garanzia del credito;            
• Sgravi fiscali e contributivi;                                                        
• Capitale di rischio.

MACRO AREE DI INTERVENTO
• Accesso al credito; 
• Salute e sicurezza;
• Ambiente ed energia;
• Formazione ed assunzioni;
• Internazionalizzazione;
• Investimenti in marchi e brevetti;
• Proprietà industriale;
• Ricerca sviluppo ed innovazione;
• Start-up;
• Aggregazioni Joint Venture.

Gran parte dei miliardi di euro destinati all’Italia 
e alle nostre aziende, senza un operatore spe-
cializzato, torna in Europa lasciando molti im-
prenditori senza alcuna agevolazione, seppur 
ne abbiano diritto.

Il nostro servizio si propone, direttamente o in 
collaborazione con i primari partner, di far da 
prima conoscere e successivamente ottenere 
ai nostri clienti finanziamenti Europei, Naziona-
li, Regionali, Provinciali e camerali, nel modo 
più efficiente e professionale possibile attraver-
so i seguenti step:

• Individuazione del bando;
• Confronto con l’azienda e raccolta docu-

menti;
• Stesura della domanda;
• Presentazione della domanda;
• Presentazione eventuali integrazioni se 

richieste;
• Ottenimento del contributo.

La Formazione Finanziata è una preziosa op-
portunità per le aziende per offrire ai propri 
dipendenti percorsi di formazione continua e 
specializzata, in maniera gratuita, utilizzando 
dei Fondi che vengono altrimenti destinati alla 
contribuzione obbligatoria.

VANTAGGI PER L’AZIENDA

• Nessun costo aggiuntivo
• Uso di risorse accantonate nel tempo
• Formazione “ad hoc” di dipendenti e diri-

genti
• Maggiore professionalità delle risorse
• Maggiore competitività sul mercato

La condizione necessaria per accedere alla 
formazione finanziata consiste nel aderire ad 

un Fondo Interprofessionale. 

A QUALE FONDO ADERIRE ?

Fare la scelta adatta alle proprie esigenze non 
è sempre facile, per questo ci pensiamo noi! 

Scanavino & Partners accompagna le azien-
de in tutte le fasi di un piano finanziato attraver-
so i Fondi Interprofessionali, dalla definizione 
dei fabbisogni formativi e la scelta del Fondo 
Interprofessionale fino alla fase di rendiconta-
zione.

Formuliamo i tuoi piani formativi ad hoc per co-
prire tutte le tue esigenze!

FINANZA AGEVOLATA

FORMAZIONE FINANZIATA


