COLLABORAZIONI & PARTNERSHIP
ERREVI CONSULENZE nasce con lo spirito di innescare virtuose sinergie
tra le esperienze di professionisti negli anni
affermatisi nei reciproci settori di competenza,
unendo così professionalità di esperti.
Pertanto l’esperienza di questi anni ha
dimostrato come sia possibile ed anzi auspicabile
collaborare, nel rispetto delle reciproche
competenze, con altre strutture di consulenza o
studi professionali.
La Finanza Agevolata in particolare ha infatti molti punti di contatto
con altre attività di consulenza. Più in generale le nostre aree di
intervento (agevolazioni, finanziamenti, garanzie, consulenza gestionale,
internazionalizzazione, energia), consentono di sviluppare attività in
affiancamento di altri professionisti, società o associazioni di categoria,
sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze.
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PROFILO
ERREVI CONSULENZE nasce dall’esperienza
professionale nel campo della finanza
agevolata d’impresa del titolare Roberto
Varagnolo, maturata in oltre 20 anni di
attività nel settore, orientando il proprio
core business nella consulenza finanziaria
e gestionale.
Il nostro valore è fondato sulle persone:
competenze di eccellenza, esperienze professionali ampie e
multidisciplinari ed attitudine ad operare in teaming con i nostri clienti.
Questo ci permette di assistere la direzione dell'impresa dalla fase iniziale
di valutazione delle opzioni strategiche, alla pianificazione operative ed
alla gestione del progetto esecutivo.
Investimenti, Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Leasing, Factoring,
Garanzie, Energia, Internazionalizzazione, Nuove imprese e Start-up,
Consulenze strategiche, sono alcune delle attività che
vedono ERREVI CONSULENZE a fianco dell’impresa.
ERREVI CONSULENZE affianca l'azienda fornendo un
servizio "chiavi in mano", reso possibile dai proficui
rapporti instaurati con banche, società di leasing e studi professionali,
occupandosi di tutto l'iter pratico, fornendo un servizio concreto ed
efficiente che libera il cliente da qualsiasi tipo di incombenza burocratica,
svolgendo un servizio completo e specializzato, affiancando il
Management aziendale nell'esaminare e risolvere le problematiche in
essere.
ERREVI CONSULENZE vanta un significativo inserimento a livello locale ed
istituzionale, ed intrattiene rapporti di collaborazione con il sistema
creditizio e con le associazioni di categoria. Ciò rappresenta un patrimonio
che ci consente di mantenere un contatto continuo con il mondo
legislativo, con il mondo delle imprese e con il sistema del credito.

SERVIZI
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE: Contributi a fondo perduto e
Finanziamenti a tasso agevolati per Creazione d’impresa,
Investimenti, Internazionalizzazione, Ricerca & Sviluppo,
Innovazione, Energia & Ambiente
FINANZIAMENTI: Finanziamenti e Mutui per Capitale
circolante,
Investimenti,
Riequilibrio
finanziario,
Rafforzamento patrimoniale, Private Equity, BEI Banca
Europea per gli Investimenti, Leasing e Factoring
GARANZIE: Fidejussioni di natura finanziaria e com-merciale
per Linee di credito, IVA, affitti, Contratti, ecc. Fondi di
Garanzia pubblici (Fondo Centrale di Garanza, FEI, Fondi
regionali)
RICERCA & INNOVAZIONE: Progettazione e Management in
ambito locale e comunitario (Assessment dei bisogni e
dell'idea; Research & Reporting; Pianificazione strategica e
operativa; Scouting partners anche esteri; Realizzazione e
gestione degli interventi)
INTERNAZIONALIZZAZIONE: Check-up e pianificazione societaria
e finanziaria internazionale per Marketing strategico ed
internazionale, Export service (ufficio commerciale estero in
outsourcing), Trading
ENERGIA: incentivi e detrazioni fiscali; Promozione energie
rinnovabili (investimenti con fondi privati ed istituzionali);
Consulenza per efficienza energetica e Certificazioni
CONSULENZA GESTIONALE: Check-up ed Analisi economicofinanziaria, Business Plan, Ristrutturazioni e Riconversioni,
Analisi banche (anatocismo, usura, mutui, derivati, ecc.),
Consulenza personalizzata
LEASING OPERATIVO (NOLEGGIO): noleggio “tutto compreso” di
beni strumentali in particolare neI settori Telecomunicazioni,
Information Technology (IT), Copy, Medicale, Banking IT

