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/ Astolfi è parte attiva 
   / dell’azienda attraverso
/ prestazioni integrate

   Individuazione dei riferimenti legislativi
   Produzione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria
   Monitoraggio dell’iter procedurale
   Monitoraggio della completa copertura finanziaria dell’investimento



/ Obiettivi 
   / che fanno 
/ centro

All’azienda dinamica e moderna offriamo l’opportunità di distinguersi 
nel proprio mercato di riferimento, avvalendosi di scelte mirate, 
finalizzate al raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo.
La nostra attenzione è costantemente impegnata a trasformare 
le esigenze dell’impresa in reali opportunità, concretizzando 
la fondamentale possibilità di attingere a risorse economiche esterne, 
spendibili nel breve-medio periodo.

Gli ostacoli evidenti, riferiti al tempo da investire e alle risorse da 
impiegare nei continui aggiornamenti sulle leggi in materia, e i termini 
ristretti in cui è solitamente necessario operare, sono efficientemente 
dominati, sollevando l’azienda interessata da dispersioni di tempo. 

Il costante perfezionamento delle professionalità permette di fronteggiare, 
agevolmente, ogni aspetto legislativo, tecnico e parimenti amministrativo, 
relativo alla produzione della documentazione necessaria al raggiungimento 
del risultato: ottenere da parte di Comunità Europea, Stato , Regioni 
ed Istituti di Credito contributi e finanziamenti bancari.

Affianchiamo l’azienda con attività di:
/ Stesura del progetto e delle relazioni
/ Espletamento degli atti amministrativi necessari 
alla presentazione della domanda
/ Assistenza durante la procedura di analisi delle domande 
da parte degli enti preposti e produzione di tutta la documentazione 
tecnico-amministrativa per tutti gli stati di avanzamento necessari 
alla erogazione delle agevolazioni
/ Presenza del nostro personale in sede di sopralluoghi di verifica
da parte dei soggetti eroganti

FINANZA AGEVOLATA

CONSULENZA E ASSISTENZA    
PER L’AZIENDA CHE PERSEGUE
/  RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
/  INVESTIMENTI 
/  CREDITO ORDINARIO



In situazioni di riduzione dei livelli di redditività e di autofinanziamento, 
Astolfi interviene a sostegno dell’azienda con soluzioni alternative, 
senza prevedere il ricorso a coperture finanziarie che potrebbero 
rivelarsi troppo onerose.

Con il servizio di Credito Ordinario assiste l’azienda con la previsione di 
fabbisogni correlati a piani strategici di investimento e previsione di cassa.
In particolare, in sede di pianificazione aziendale per la ricerca delle fonti 
di copertura, non soltanto consiglia ma assiste il cliente 
nella scelta tra capitale di proprietà e capitale di prestito.

ISCRIZIONE ALBO MEDIATORI CREDITIZI N.140236

/ Credito ordinario

Il contesto economico - nazionale e locale - 
può influenzare i fattori produzione e reddito 
dell’azienda. La nostra mission è tutelare 
e sostenere i suoi obiettivi di competitività, 
innovazione e sviluppo, sempre.



DAL 1984  ASTOLFI AFFIANCA LE AZIENDE PRODUTTRICI 
DEL TERRITORIO NAZIONALE E LE PROIETTA NEL FUTURO, 
TRASFORMANDO PROGETTI DI SVILUPPO IN REALTÀ.

FASE DI RICERCA
/ I dati acquisiti sono interfacciati alle normative vigenti 
al fine di ottenere la massima agevolazione

FASE DOCUMENTATIVA
/ Prevede: l’elaborazione della domanda, la predisposizione 
dell’istruttoria, l’assistenza continua durante tutto l’iter, 
compresa la conduzione dei rapporti tra azienda ed ente gestore.

FASE CONSUNTIVA
/ Rendicontazione tecnico-finanziaria

ASSISTENZA FINANZIARIA
/ Sviluppo delle tematiche legate alla problematica del credito
/ Valutazione del rischio d’impresa
/ Analisi di bilancio
/ Equilibrio economico, finanziario, patrimoniale
/ Monitoraggi

FASE ANALITICA
/ Sopralluogo in azienda
/ Check di partenza finalizzato alla definizione dei parametri 
relativi a dimensione/ubicazione/tipologia dell’attività
/ Analisi delle esigenze di sviluppo e dei programmi individuati 
dalla direzione aziendale

/ Portiamo il risultato
   / nella vostra azienda

Ad una prima organizzazione aziendale del 1988, segue l’ampliamento 
delle competenze e una significativa crescita del parco clienti. 
Nel 1999 ha luogo l’evoluzione in Astolfi spa. 

Con personale estremamente specializzato, costituito da esperti nei campi 
finanziario-amministrativo e ingegneristico-tecnologico, la società trasfor-
ma i servizi di consulenza e di assistenza erogati in reale vantaggio compe-
titivo per l’azienda, permettendole di usufruire di un servizio 
completo, fino all’erogazione delle agevolazioni.
Il cliente è esonerato da ogni tipo di remunerazione anticipata. 
Le prestazioni verranno retribuite solo successivamente l’erogazione 
delle agevolazioni.


