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D E S C R I Z I O NE   S I N T E T I C A   S E R V I Z I

Gestione e Recupero Crediti

Permette ad aziende e/o privati di recuperare e/o gestire i propri crediti senza alcun esborso di denaro

La società è in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Questura di Roma

Certificazioni Insussistenza del Credito

Permette alle aziende, qualora il credito sia inesigibile, senza dover ricorrere alla fase giudiziale,

di recuperare tutte le imposte versate con riferimento al credito stesso

Consulenza Legale, Amministrative

Ci avvaliamo di uno staff altamente qualificato che permette ai nostri clienti di risolvere qualsiasi problematica 

inerente controversie legali e amministrative 

Sicurezza sul lavoro

Il nostro partner è la prima azienza in Italia ad offrire tutti i servizi riguardanti la sicurezza sul lavoro, con 200

punti in tutto il territorio nazionale, garantendo una copertura a 360 gradi per le esigenze dei nostri clienti

Finanziamenti - Finanziamenti su Start Up 

Permette ai nostri clienti di accedere a finanziamenti - mutui - leasing

Certificazioni Qualità

Il nostro partner è un ente accreditato presso ESYD e NAB, come tale può rilasciare qualsiasi tipo di certificazione di qualità

Gestione progetto L.190 4.0 - Formazione 4.0 Credito Imposta

Permette ai nostri clienti in base ad uno specifico studio di poter generare credito d'imposta ( Formazione 4.0 ) certificato 

e asseverato.

Detto credito potrà essere utilizzato per il pagamento degli F24 mensili e/o per tutte le imposte pagabili con F24

Credito d'imposta - CIM - Mezzogiorno - Immobilizzazioni - Nuovi progetti

Permette ai nostri clienti, nelle aree del Mezzogiorno, di poter generare credito d'imposta in relazione agli investimenti,

e/o alle immobilzzazioni presenti sul proprio bilancio

Detto credito potrà essere utilizzato per il pagamento degli F24 mensili e/o per tutte le imposte pagabili con F24



Finanziamento C.I. ECO/SISMA Bonus

Permette al nostro cliente di monetizzare il credito d'imposta generato

Consulenza Assicurativa - Emissione polizze - Fideiussioni

Il nostro partene è leader nella consulenza assicurativa per l'emissione di polizze e fideiussioni

Vendita crediti verso la P.A. e IVA

Tramite un nostro partner abbiamo la possibilità di vendere crediti generati verso la Pubblica Amministrazione

e crediti d'imposta IVA

Analisi azienda per inserimento in piattaforma

Permette ai nostri clienti di essere inseriti in una piattaforma per Finanziamenti - sconto fatture ecc.

Risparmio su bollette dell'energia

La Ns società ha stipulato una convenzione con una società erogatrice di energia,

che consente ai Ns clienti di poter usufruire un risparmio netto, tra l'8% e il 10% rispetto alle 

precedenti bollette con qualsiasi altro fornitore, senza nessuna " sorpresa" in seguito,

ossia nessun conguaglio, e senza necessità  di pagare le bollette con RID bancario

IMPORTANTE

La politica della Ns società prevede che il cliente non anticipi nessun compenso, fino al completamento della pratica,

questo per dimostrare la Ns competenza e professionalità.

Tutti i compensi saranno comunicati al cliente in fase di istruttoria della pratica, per permettere, in tutta 

trasparenza di decidere, onde evitare spiacevoli e inaspettati costi.


