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Trasformiamo
le tue idee
in opportunità
per la tua Azienda
Il Partner ideale, per far 
crescere il tuo Business.



Chi siamo
Siamo presenti da anni nel settore della Consulenza 
Finanziaria, o�rendo soluzioni mirate alle aziende che 
intendono realizzare investimenti in immobilizzazioni 
materiali ed immateriali, in R&S, in innovazione 
tecnologica o che manifestano la necessità di liquidità 
a supporto del circolante.
Grazie al know how ed alle solide competenze
professionali, sosteniamo e guidiamo le aziende nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la 
valorizzazione delle idee imprenditoriali, la ricerca 
degli strumenti finanziari a sostegno degli investimenti 
ed alla creazione di partnership strategiche funzionali 
al raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivi
Il nostro obiettivo è aiutare le aziende a crescere
ed evolversi, portandosi concretamente nel
mondo della finanza 4.0, ma sempre nel rispetto
dei propri valori e della propria identità.
Le soluzioni sono create su misura, sono
operative e accompagnano i nostri clienti fino al
raggiungimento degli obiettivi fissati. Il dialogo
continuo, l’ascolto ed il costante confronto sulle
opportunità, sulle scelte e sugli obiettivi, uniti alla
nostra esperienza e professionalità, ci
consentono di garantire risultati ed alta qualità 
dei servizi o�erti.

Cosa facciamo
Con competenza, professionalità e dedizione o�riamo servizi di consulenza nei seguenti ambiti:

Finanza Agevolata
Consulenza R&S
Finanza d’Impresa
Consulenza Assicurativa



FINANZA AGEVOLATA
Idea Finanza assiste in tutte le fasi di progettazione e realizzazione dei Piani di Investimento che 
accedono alle agevolazioni finanziarie: dallo studio di fattibilità volto ad individuare il giusto 
strumento agevolativo, alla predisposizione della Richiesta delle Agevolazioni con relativa 
modulistica, alla rendicontazione, nonché alle attività di monitoraggio, sopralluoghi e ispezioni da 
parte degli Enti Competenti.

CONSULENZA R&S
Idea Finanza funge da link tra le competenze, i metodi ed i processi del mondo scientifico e le esigenze di 
produttività, competitività e di innovazione del mondo imprenditoriale.
Idea Finanza gestisce e coordina l’intero processo di trasferimento:
. Supporta l’attività dei ricercatori nel posizionare sul mercato i risultati della ricerca
. Collabora alla programmazione delle nuove “idee” progettuali analizzando il trend e la domanda del mercato
. Individua le opportunità di finanziamento consentendo lo sviluppo e trasformazione delle idee in realtà

FINANZA D’IMPRESA
Idea Finanza assiste i clienti nell’individuare 
il miglior equilibrio tra le fonti disponibili e gli 
impieghi su cui investire, al fine di 
raggiungere una perfetta gestione, sia 

(analisi input/output). 

CONSULENZA
ASSICURATIVA
In tutti i casi in cui una azienda è tenuta a contrarre 
una polizza fideiussoria per garantire la 
controparte circa il regolare adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto stesso, o qualora 
per l’impresa voglia garantire i propri crediti, 
esposti al rischio di mancato pagamento , Idea 
Finanza, grazie all’attiva collaborazione con una 
primaria Compagnia , è in grado di supportare 
l’azienda “obbligata” in tutte le attività finalizzate 
all’ottenimento della cauzione e/o 
dell’assicurazione credito.

Valori Etici
Ai punti di forza preferiamo le persone di valore.
Le donne e gli uomini che compongono il nostro team rappresentano la nostra più grande risorsa.
Si tratta di esperti che, con profili diversi, vantano una consolidata competenza in ambito finanziario e nel 
management. 
Un network fittissimo di relazioni in ambito imprenditoriale, istituzionale e scientifico garantisce un 
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Alcuni nostri Clienti
•   CNR Dipartimento Materiali e Dispositivi "DMD", Roma
•   CNR Institute of Genetics and Biophysic Adriano Buzzanti Traverso, Napoli
•   Università Degli Studi di Napoli Fedrico II Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali  (DISMET)
•   Università Degli Studi di Brescia Dipartimento Scienze cliniche e Sperimentali
•   Università Campus Bio Medico Di Roma
•   Istituto di Ricerca Ingenia srl
•   Fondazione Ricerca e Cura Giovanni Paolo II
•   Consorzio CETMA, Centro di Progettazione, Design e Tecnologie dei Materiali
•   DTA S.c.a.r.l., Distretto Aerospaziale Pugliese
•   STRESS S.c.a.r.l., Distretto Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l'edilizia 
Sismicamente Sicura ed Ecosostenibile
•   DHITECH S.c.a.r.l., Distretto Tecnologico Pugliese High Tech
•   Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.
•   Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" 
•   Poste Italiane S.p.a.
•   Medmar Navi S.p.a.
•   Adler Group S.p.a.
•   Hera S.p.a.
•   Sifi S.p.a.
•   Agroalimentare De Matteis S.p.a.
•   Besana S.p.a.

•   Piazza Italia S.p.a.
•   Arti Grafiche Boccia S.p.a.
•   Essedi S.p.a , Marchio Antony 
Morato
•   Adler Polska
•   Gruppo Ludoil S.p.a.
•   Grafiche Mercurio S.p.a.
•   Ramoil S.p.a.
•   Sorgenti Santo Stefano S.p.a.
•   Mare Engineering  S.p.a.
•   C.N.I Consorzio Navale Idustriale
•   COELMO S.P.A. 


