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La società Studio Pisani Centro Elaborazione Dati S.R.L.S. (nel prosieguo “Studio”) è
costituita e attiva dal 21/06/2016, con sede in Potenza, in via della Chimica 9, per
iniziativa del socio fondatore Dott. Pietro Pompeo Pisani.
Lo Società affianca e prosegue l’attività iniziata nel mondo della consulenza societaria e
fiscale, in forma autonoma, dal socio fondatore a partire dal 1971 e si propone di offrire
la più qualificata assistenza ai propri clienti, siano essi imprese, enti pubblici o persone
fisiche.
Passione ed esperienza hanno portato lo Studio ad uno sviluppo e ad una crescita costanti
nel tempo, oggi infatti esso può contare su un sistema organizzativo consolidato e su
metodologie operative innovative.
La Società è attiva nel settore di elaborazione elettronica di dati contabili e può contare
sulla collaborazione dei figli Dr. Piernicola Pisani e Dr. Giuseppemario Pisani e
professionisti specializzati nel settore.

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE
La comprensione del servizio di assistenza in campo amministrativo, contabile e fiscale
non può prescindere dalla conoscenza delle persone e della loro esperienza professionale.
Tale per cui di seguito si offre, in breve, una descrizione dell’esperienza professionale
maturata dai soci dello Studio.
Dr. Pietro Pisani classe 1942, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza, già docente di
materie commerciali presso l’Istituto Tecnico Commerciale ”L. Da Vinci“, iscritto
nell’elenco dei Periti della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza dei lavori
pubblici, Curatore Fallimentare e consulente Tecnico presso il Tribunale di Potenza e
Lagonegro, componente di Collegi Sindacali di Società di capitali e di Enti della Regione
Basilicata, Conciliatore Professionista.
Dr. Piernicola Pisani classe 1979, socio della Società, laureato all’età di 22 anni in
Economia Aziendale presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, corso
quadriennale, con specializzazione in Finanza Aziendale, è iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza, ha maturato, dall’età di 24 anni, una
lunga e significativa esperienza nell’ambito della Revisione legale dei conti nell’area
Global Financial Services Industry presso Deloitte & Touche S.p.A. in Milano, primaria
società di revisione ed organizzazione contabile, svolgendo la propria attività in società
operanti nel settore finanziario di medie/grandi dimensioni quotate e non, distribuite sul
territorio Nazionale, con compiti di gestione operativa dell’incarico e di coordinamento
del team di lavoro. Dalla fine del 2012 svolge la libera professione di Dottore
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Commercialista e Revisore legale con clienti in Basilicata e nelle regioni limitrofe
svolgendo le seguenti attività: -Supervisione attività di elaborazione della contabilità e di
predisposizione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni fiscali e relativi invii
telematici; - Revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di
imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista
dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini
dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche
comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse
finanziarie pubbliche; - Rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi
di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di
attestazione prevista da leggi fiscali; - Consulenza finanziaria; - Verifica eventuali
anomalie finanziarie nei rapporti bancari delle imprese (Anatocismo, Usura,
Commissioni e Spese non dovute); - Funzioni di sindaco e componente altri organi di
controllo o di sorveglianza, in società o enti; - Redazione di Perizie giurate di Stima ai
sensi dell’articolo 76, comma 10 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 (Regolamento
Appalti); - Valutazioni di azienda; - Relazioni di attestazione a Piani di Concordato
Preventivo ex art. 161 l.f. co.3 e art. 186bis co.2 lettera b) l.f.; - Redazione di Bilanci di
liquidazione; - Assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione
tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; - Curatore fallimentare
presso il Tribunale di Potenza; - CTU presso il Tribunale di Potenza. E’ stato membro
del Collegio Sindacale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture nel triennio 2012/2015,
Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, attualmente
ricopre l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale dell’Ospedale San Carlo,
consulente fiscale/amministrativo presso la Fondazione Osservatorio Ambientale
Basilicata e presso la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica. Infine ha ricoperto
l’incarico di Presidente dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Potenza.
Sulla base dell’esperienza sopra descritta il Dott. Piernicola Pisani possiede: conoscenza
approfondita dei Principi contabili Nazionali (OIC e CNDC) e Internazionali
(IAS/IFRS), della normativa fiscale e della normativa Banca d'Italia con riferimento a
Banche, SIM, SGR e OICR; conoscenza approfondita del settore Bancario e Finanziario
in genere, una conoscenza della normativa degli Enti Locali e delle aziende Pubbliche,
del D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità degli enti pubblici, in particolare delle
Aziende Sanitarie e di Altri Enti partecipati dalla Regione Basilicata; conoscenza di
procedure amministrative, economico-finanziarie e contabili anche con riguardo alla
normativa e all’azione della P.A.; doti di gestione delle persone, organizzazione del
lavoro dei propri collaboratori, ottima capacità di lavorare in Team, forte attitudine al
problem solving e a lavorare sotto pressione e in contesti sfidanti, ottime doti relazionali
e di gestione del cliente.
Dr. Giuseppemario Pisani classe 1983, laureato in Economia e Legislazione per
l’impresa (laurea specialistica) presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore” di
Milano, Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza, Curatore Fallimentare per numerose
procedure e Consulente Tecnico presso il Tribunale di Potenza e Lagonegro, iscritto
all’Albo degli Amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia, già
Presidente del Collegio Sindacale dell’A.T.E.R. di Potenza (Azienda per l’Edilizia
Territoriale di Potenza), Presidente del Collegio sindacale della Società API Bas della
Regione Basilicata, componente di Collegi Sindacali di Società di capitali, Conciliatore
Professionista, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza, Membro
Commissioni di Studio Nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti, Responsabile
amministrativo presso l’Ente di Formazione Euformed S.r.l.s. accreditato presso la
Regione Basilicata, Consulente esterno Formez PA presso il Dipartimento Agricoltura
Regione Basilicata Azione di sostegno e accompagnamento formativo all’Autorità di
Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 e 2014.
Inoltre collaborano, all’interno dello Studio, la Rag.ra Donata Luongo ragioniera
programmatrice, con ottima esperienza pluriennale maturata nello studio, la Dr.ssa
Francesca Giannotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile, la Dr.ssa Tania
Marchese Dottore Commercialista, la Dr.ssa Laluce Caterina abilitata Dottore
Commercialista Esperto Contabile e la Dr.ssa Lauramaria Figundio con Laurea in
Conservazione dei Beni Culturali specializzata nella rendicontazione e monitoraggio di
progetti di ricerca.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DISTINTIVI

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DISTINTIVI
La Società Studio Pisani C.E.D. Srls, sulla base dell’esperienza professionale e formativa
maturata dai soci fondatori e dagli altri professionisti che a vario titolo collaborano, può
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essere identificata come una società multiservizi, rivolti a clienti privati e pubblici.
Il servizio che viene reso per eccellenza consiste nel servizio di assistenza contabile,
fiscale e previdenziale, che si contraddistingue per il carattere altamente innovativo con
cui viene espletato, senza perdere di vista i valori etici che sono alla base dell’attività
professionale.
A seguito di incontri interlocutori, continuativi e costanti con il cliente, presso lo Studio
o presso la sede legale, al fine di comprendere la storia, le dinamiche e le necessità, il
servizio viene espletato con le seguenti modalità:
1.

presa in consegna della documentazione contabile, con rilascio di relativa
ricevuta;

2.

in alternativa alla presa in consegna de visu, ricezione, anticipata, della
documentazione contabile, a mezzo posta elettronica certificata e successiva
verifica con documentazione cartacea;

3.

verifica e controllo della documentazione contabile consegnata;

4.

caricamento dati su software gestionale. A riguardo lo Studio si avvale
dell’utilizzo del principale tra i software gestionali presenti sul mercato del
Gruppo Ranocchi, leader nel settore;

5.

elaborazione dei documenti necessari per consentire gli adempimenti di legge;

6.

addebito telematico dei pagamenti a mezzo F24 direttamente su c/c del cliente,
previa autorizzazione;

7.

comunicazione telematica dei dati e degli adempimenti presso i competenti
uffici dell’Agenzia delle Entrate, INPS e CCIAA;

8.

archiviazione documentale;

9.

in fase di predisposizione dei bilanci previsionali e consuntivi, lo Studio
procede con la verifica e la quadratura delle scritture contabili dell’Ente, le
quali sono sottoposte ad un duplice controllo interno e a verifiche effettuate
sulla base delle più efficaci tecniche di revisione legale diffuse nella prassi.

Lo Studio offre ulteriori servizi nei confronti della clientela che possono essere riassunti
nelle seguenti macrovoci:

AREA SOCIETARIA
Lo Studio offre servizi nell’ampia area del diritto societario, individuando la forma
societaria più idonea per le esigenze del cliente e fornendo assistenza nella fase di startup e nella gestione ordinaria delle società.
Analisi della composizione di gruppi e ristrutturazioni aziendali con operazioni
straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, nonché consulenza nel campo
contrattuale, dei rapporti tra soci e nei patti parasociali.
•

Predisposizione documentazione per costituzione Società

•

Contrattualistica commerciale e diritto commerciale

•

Cessioni di quote societarie di S.R.L. – Consulenza, Assistenza, Stipula ed
adempimenti Camerali

•

Contratti di locazione, franchising, associazione in partecipazione, preliminari e
compravendite di aziende, quote, azioni

•

Liquidazioni di società

Offre un servizio per le necessità dell’impresa già costituita o da costituire, occupandosi
di tutti gli aspetti:

AREA AZIENDALE
•

Tenuta contabilità, scritturazioni dei libri contabili, depositario scritture
contabili

•

Bilanci d’Esercizio secondo il Codice Civile nel rispetto dei principi contabili
nazionali ed internazionali (IAS)
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•

Servizi di trasmissione telematica

•

Domiciliazione di società presso i nostri uffici

•

Impianto di sistemi contabili ed organizzazione tenuta della contabilità presso il
cliente, impostazione contabilità di magazzino

•

Revisioni contabili

•

Due diligence contabile e fiscale (individuazione delle aree di rischio, esame
della corretta interpretazione ed applicazione della normativa)

•

Attività contabile per Fondazioni, Associazioni culturali, associazioni sportive
dilettantistiche con predisposizione dei documenti e libri obbligatori

AREA FISCALE
•

Pianificazione fiscale per Società, Imprese, Lavoratori Autonomi e Privati

•

Pareri interpretativi, assistenza relativa all’imposizione diretta, indiretta e
sostitutiva

•

Informazione tributaria e societaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento e
possibilità di formazione personalizzata

•

Contenzioso Tributario, predisposizione ricorsi e assistenza dinanzi agli Uffici
Finanziari ed alle Commissioni Tributarie

•

Espletamento formalità presso gli Uffici pubblici.

•

CAF incaricato Servizi fiscali da CAF DOC per il contribuente – 730 – ISEE –
RED – ICI

AREA FINANZA AGEVOLATA
•

Analisi struttura finanziaria, indici, predisposizione di budget e business plan

•

Partecipazione a Bandi Regionali ( Regione Basilicata ), Bandi altre regioni di
Italia, Bandi nazionali e ministeriali, Bandi Invitalia, Bandi Europei

•

Predisposizione delle domande telematiche di partecipazione

•

Redazione del Business plan e predisposizione della documentazione necessaria

•

Predisposizione della documentazione per la rendicontazione e richiesta dei
SAL e del SALDO finale

•

Predisposizione ed invio ai clienti di apposita e periodica newsletter informativa
contenente tutte le agevolazioni in essere e a misura di sostegno e necessità

ALTRI SERVIZI
•

Assistenza inizio Attività ed in tutte le fasi di start-up, start-up innovative e PMI
innovative

•

Assistenza nella gestione ordinaria dell’impresa

•

Adempimenti comunicazioni on-line

•

Perizie e Consulenze Tecniche

•

Consulenza del lavoro, avvalendosi di qualificati collaboratori esterni

PROCEDURE CONCORSUALI
•

Assistenza e supporto nella gestione di Piani di Concordato

•

Assistenza nella predisposizione e redazione del Piano del Consumatore e
dell’Accordo da sovraindebitamento L. 3/2012
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DOTAZIONE INFORMATICA

Lo Studio affianca ai servizi classici e imprescindibili di elaborazione della contabilità,
all’assistenza e monitoraggio delle scadenze fiscali e previdenziali sopra descritti, anche
i seguenti servizi telematici:
•

La società si è dotata di sistemi informatici innovativi che consentono
l’operatività da parte dello Studio e dei clienti di operare dall’esterno nella
registrazione dei dati contabili e nell’acquisizione dei documenti.

•

In relazione ai programmi di contabilità la Società si è dotata del gestionale
contabile GIS – di Ranocchi primaria azienda del settore. Concessione di
Licenza d’uso, su richiesta del cliente, per l’utilizzo del programma di
contabilità “Ufficio Ovunque” con utenza e password riservata, da utilizzare a
fini consultivi. In caso di clienti, il cui organico è dotato di soggetti qualificati
esperti in materie contabili, questi ultimi operano direttamente sul gestionale
dello Studio collegandosi in remoto da qualunque parte del mondo;

•

All’interno dello studio sono presenti server aziendali per la conservazione dei
documenti e il backup, per motivi di sicurezza, viene effettuato giornalmente
direttamente da società esterne.

•

predisposizione ed invio ai propri clienti, con cadenza almeno mensile, di
newsletter su tematiche fiscali, contabili, bandi di finanziamento regionali e
nazionali in essere, aggiornamenti normativi e ogni altra informazione utile
inerente i servizi offerti;

•

ricezione della documentazione contabile, in prima istanza, a mezzo posta
elettronica certificata, archiviata su nostri server, al fine di consentire la
predisposizione degli adempimenti di legge;

•

utilizzo per l’aggiornamento continuo in materie contabili, fiscali, enti pubblici
etc, di banche dati della più importante casa editrice e testata giornalistica del
Sole 24 ore.

•

Sito internet dello Studio con la possibilità di richiedere preventivi e
informazioni direttamente on-line.

•

App per smartphone di riferimento dello Studio per ricevere aggiornamenti in
tempo reale.

Di seguito si riportano le principali attività di successo svolte per i clienti nella
partecipazione a Bandi Regionali, Nazionali ed Europei.
BANDI REGIONE BASILICATA

AVVISO PUBBLICO - MICROCREDITO FSE I e II AVVISO PUBBLICO PER
L'EROGAZONI DI MICROCREDITI – P.O. FSE BASILICATA 2007-2013 - (DGR.
BASILICATA N. 1867 - del 28/12/2012) Partecipazione con numerosi clienti, ammessi
a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di
supporto durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL
e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO Per Il Sostegno Alla Competitività Delle Pmi Lucane DGR. N
935 - del 13/07/2015- Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a beneficio.
Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto
durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e
SALDO finale.
Pacchetto agevolativo “CreOpportunità” DGR. N 1223 - del 26/10/2016 - Po Fesr 20142020, con tre avvisi pubblici, “Start And Go”, “Go And Growth” e “Liberi Professionisti
Start And Growth”, indirizzati rispettivamente a micro e piccole imprese non ancora
costituite o costituite da non più di 12 mesi, a micro, piccole e medie imprese costituite
da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi ed infine a liberi professionisti, associazioni e
società di professionisti. Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a beneficio.
Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto
durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e
SALDO finale.
Avviso Pubblico "EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE" DGR. N 777 - del
26/07/2017. Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione
del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto durante la fase
progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e SALDO finale.
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AVVISO PUBBLICO "Piani Di Sviluppo Industriale Attraverso Pacchetti Integrati
Agevolativi (Mini Pia)" DGR. N 526 - del 15/06/2018. Partecipazione con diversi clienti,
ammessi a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria.
Attività di supporto durante la fase progettuale e di investimento. Attività di
rendicontazione a SAL e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO "La Piccola Distribuzione in marcia verso l'innovazione"Incentivi per l'innovazione delle microimprese commerciali lucane di vendita al dettaglio
DGR. N 579 - del 27/06/2018. Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a beneficio.
Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto
durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e
SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO "IMPRESA ARTIGIANA INNOVATTIVA" DGR. N 636 - del
05/07/2018. Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione
del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto durante la fase
progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO "La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione
dei Beni del Patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata" DGR. N 196 - del
15/03/2019- Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione
del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto durante la fase
progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO "Misura Speciale Covid 19- Bonus Liberi Professionisti" - DGR
Basilicata n. 273 del 21.04.2020. Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a
beneficio. Predisposizione della modulistica necessaria. Attività di rendicontazione.
AVVISO PUBBLICO "Incentivi Per L'attuazione Di Piani Aziendali Di Smart Working"
DGR. N 198 - del 20/03/2020. Partecipazione con diversi clienti, ammessi a beneficio.
Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto
durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e
SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO Misura Speciale Emergenza Covid 19. "Pacchetto turismo
Basilicata" DGR. N 358 - del 27/05/2020. Partecipazione con diversi clienti, ammessi a
beneficio. Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di
supporto durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL
e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO "Sostegno Alla Ripresa Delle Pmi E Delle Professioni Lucane"
DGR. N 684 - del 30/09/2020. Partecipazione con diversi clienti, ammessi a beneficio.
Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto
durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e
SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO Misura Speciale Emergenza Covid 19. "Sostegno alle Attività
Ferme" DGR. N 202100404 - del 25/05/2021 -- Partecipazione con diversi clienti,
ammessi a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria.
Attività di supporto durante la fase progettuale e di investimento. Attività di
rendicontazione a SAL e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO - #Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori
delle Professioni Ordinistiche - PO FSE Basilicata 2014-2020. Partecipazione con
diversi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della
modulistica necessaria. Attività di supporto durante la fase progettuale e di investimento.
Attività di rendicontazione a SAL e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socioassistenziale" DGR. N 202100848 - del 22/10/2021- Partecipazione con diversi clienti,
ammessi a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria.
Attività di supporto durante la fase progettuale e di investimento. Attività di
rendicontazione a SAL e SALDO finale.
CAMERA DI COMMERCIO DELLA
BASILICATA

FONDO UNICO PER LA FINANZA INNOVATIVA ALLE IMPRESE ANNO 2016
BANDO “Smart & Green” per l’accesso delle P.M.I. a contributi per una crescita
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economica innovativa e sostenibile approvato con Deliberazione della Giunta Camerale
n. 44 del 24/06/2016. Partecipazione con diversi clienti, ammessi a beneficio.
Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto
durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e
SALDO finale.
BANDO CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PER PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO 2018 Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione della
modulistica necessaria. Attività di rendicontazione.
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Annualità 2020 – 2021 - Partecipazione con
diversi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della
modulistica necessaria. Attività di supporto durante la fase progettuale e di investimento.
Attività di rendicontazione a SAL e SALDO finale.
BANDO “RESTART MPMI BASILICATA – ANNO 2020”, approvato con la
deliberazione n. 65 del 6 ottobre 2020. Partecipazione con diversi clienti, ammessi a
beneficio. Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di
supporto durante la fase progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL
e SALDO finale.
BANDI NAZIONALI

BANDO Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere per la concessione di
agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’unione europea e
internazionali - MARCHI+3- annualità 2018 e 2020. Partecipazione con diversi clienti,
ammessi a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della modulistica necessaria.
Attività di supporto durante la fase progettuale e di investimento. Attività di
rendicontazione a SAL e SALDO finale.
BANDO Impresa Sicura - Invitalia - per l’accesso al rimborso delle spese sostenute
dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale Ai sensi dell’articolo
43, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E
DELLA PESCA - Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la
presentazione delle domande di accesso al Fondo per la filiera della ristorazione con una
dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2020, nonché le modalità di erogazione del
contributo di cui all’art. 58 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126. Partecipazione con numerosi clienti, ammessi a
beneficio. Predisposizione della modulistica necessaria. Attività di rendicontazione.
Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER GLI
INCENTIVI ALLE IMPRESE- VOUCHER DIGITALIZZAZIONE - Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico, del 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2014. Partecipazione con
diversi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione del Business Plan e della
modulistica necessaria. Attività di supporto durante la fase progettuale e di investimento.
Attività di rendicontazione a SAL e SALDO finale.
AVVISO PUBBLICO - "RESTO AL SUD” – Invitalia DECRETO-LEGGE 20 giugno
2017, n. 91 Partecipazione con diversi clienti, ammessi a beneficio. Predisposizione del
Business Plan e della modulistica necessaria. Attività di supporto durante la fase
progettuale e di investimento. Attività di rendicontazione a SAL e SALDO finale.

PROGETTI EUROPEI

La società dal 2016 al 2018 ha partecipato e risultata vincitrice con il Progetto n° 2016 1-IT01-KA102-005101 - Titolo "E.A.S.Y. LAB. - Entrepreneurship And Self emploYment by real experiences in LABour market" al Programma Erasmus+ - Azione
KA1 Mobilità individuale ai fini dell ' apprendimento - Ambito VET - Invito a
presentare proposte 2016 (EAC/A04/ 2015) con Direttore Generale n° 259 del 14 luglio
2016 e ammessa a contributo comunitario per l’importo di euro 410.505,20. Il
programma si è concluso nel 2018.
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