RAMSES
GROUP

F I N A N Z A

&

P R O G E T T I

Consulenza Integrata Aziendale

Designed by Vector_Corp / Freepik

Consulenza
Integrata
Aziendale

…non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa
dove andare…
Seneca

www.ramsesgroup.it

Chi
Siamo

Una nave nel porto è al sicuro
ma non è per questo che le navi sono state costruite.
John August Sheda
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Ramses Group nasce con lo scopo di creare una realtà in
grado di assistere le imprese nello scenario competitivo
in rapida evoluzione, dove la complessità del mercato
sempre più globale le obbliga ad avere servizi altamente
professionali.
Abbiamo sviluppato una metodologia innovativa di
approccio alla finanza agevolata, che implementa in
maniera integrata le tecniche della finanza aziendale e
della formazione, avendo come obiettivo un approccio
concreto, efficace, indipendente, in grado di offrire
soluzioni professionali e flessibili, adatte alle diverse
esigenze delle imprese.

Alfredo Castiglione - Presidente
Dottore in Economia e Commercio
Tributarista e Revisore Contabile
Esperto in Finanza Agevolata

Lucia Di Paolo - Direttore
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Esperto in Finanza Agevolata

Il Nostro
Team

Mettersi insieme è un inizio
rimanere insieme è un progetto
lavorare insieme è un successo.
Henry Ford

Il Nostro
Team

È costituito da professionisti che hanno maturato
esperienze e competenze nelle diverse aree aziendali;
questo ci ha permesso di comprendere i delicati equilibri
che determinano gli elementi distintivi del successo.
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Le persone che fanno parte del nostro team sono
altamente qualificate, in grado di fornire le soluzioni
più innovative, operando con trasparenza e garanzia di
risultati.

Mission
La fortuna non esiste:
esiste il momento
in cui il talento
incontra l’opportunità.
Seneca

Mission
Ramses Group è il partner per il sistema imprese che
si confronta con scenari nazionali ed internazionali,
condividendo idee progettuali attraverso le giuste leve
finanziarie e della conoscenza.
Il nostro valore aggiunto è:
- Il credere in una economia evoluta dove esiste
integrazione tra le conoscenze, le competenze e le
tecnologie.
- Il lavorare con passione e professionalità con le
persone e per le persone, condividere con loro dubbi,
problematiche, desideri, obiettivi per successi duraturi.
- Il voler costruire i giusti rapporti umani di fiducia,
operando con la massima riservatezza nel dare risposte
immediate alle esigenze dell’imprenditore e della sua
azienda per raggiungere obiettivi comuni.
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I Nostri
Partner

È importante poter scegliere
con chi costruire un progetto
questo determina il Risultato.
Anonimo

I Nostri
Partner
L’efficacia dei nostri interventi dipende dalla
capacità di poter collaborare e coinvolgere
nelle operazioni strutture professionali,
di comprovata esperienza, specializzate
nelle materie dei servizi offerti. Orientati
unicamente all’interesse dell’azienda cliente,
capaci di muoverci sul territorio del mercato
globale conoscendone le giuste dinamiche
e di carpire le migliori evoluzioni ed
opportunità.
In tal modo abbiamo sviluppato importanti
relazioni con le istituzioni, professionisti ed
imprenditori, che ci consentono di poterci
muovere in sicurezza e tranquillità.
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I Nostri
Servizi

Non possiamo dirigere il vento
ma possiamo orientare le vele.
Seneca

Finanza agevolata
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Finanza aziendale
Formazione
Altri servizi

Le Fasi dei
Nostri Servizi

Il meglio che possiamo fare
è cogliere le opportunità,
calcolare i rischi connessi,
stimare la nostra abilità di gestirli
e fare i nostri progetti con fiducia.
Henry Ford

Le Fasi dei
Nostri Servizi
La nostra capacità di profilare le soluzioni di
finanziamento sulla base dei reali fabbisogni finanziari
delle PMI nasce da un monitoraggio delle diverse linee
di finanziamento e da una analisi della qualità e della
quantità delle risorse finanziarie ricercate dall’impresa
(contributi in conto capitale, contributi in conto esercizio,
contributi in conto interesse, linee di finanza aziendale
ordinaria e a tasso agevolato e i programmi di formazione
finanziata e ordinaria).
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In modo integrato e sulla base dei reali fabbisogni
selezioniamo ed individuiamo:
- Programmi di finanziamento disponibili, utilizzabili
valutandoli sulla base dei criteri di convenienza finanziaria
e sostenibilità gestionale dell’azienda.
- Le fonti creditizie, il loro miglior utilizzo e reperimento
in base al percorso di finanziamento delle singole
aziende.
- I fondi interprofessionali in grado di garantire il
finanziamento del fabbisogno formativo dell’azienda
iscritta al fondo segnalato.
In questa prospettiva si colloca la gamma dei servizi
offerti, differenziati a seconda dell’interlocutore di
riferimento.

Finanza
Agevolata

Follia è fare sempre la stessa cosa
e aspettarsi risultati diversi.
Albert Einstein

Finanza
Agevolata
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In questo servizio abbiamo sviluppato una particolare
capacità di azione:
- Nel monitoraggio del quadro normativo, che disciplina
il mercato dei finanziamenti agevolati e dei contributi
a fondo perduto a livello regionale, nazionale e
comunitario.
- Nel predisporre la presentazione agli organi competenti
delle pratiche per la concessione delle agevolazioni e
delle relative rendicontazioni.
La mission di Ramses Group nel settore della finanza
agevolata è quella di contribuire a dare attuazione alle
politiche attive del mercato globale, che aumentano la
competitività delle aziende tramite un aggiornamento
continuo di quegli strumenti finanziari che spesso non
vengono utilizzati per mancanza di informazione o
difficoltà di carattere tecnico-amministrativo.
Siamo fautori, nella finanza agevolata, di una conoscenza
aperta basata sulla gestione di una informazione declinata
per genere.

Finanza
Agevolata
Ogni intervento viene strutturato con:
A) ricerca personalizzata delle agevolazioni utilizzabili
dall’impresa, su base tematica e territoriale
B) analisi fattibilità per identificare quei programmi di
sviluppo e investimento più pertinenti all’impresa e
alle sue condizioni economico-finanziarie
C) analisi investimenti programmati
D) progettazione dell’intervento e presentazione
delle istanze, in un percorso che va dallo studio del
progetto alla preparazione e presentazione della
modulistica obbligatoria per richiedere l’agevolazione
E) monitoraggio e rendicontazione dell’intervento,
attraverso l’assistenza in ogni fase del progetto e della
istruttoria.
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Finanza
Agevolata
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I benefici ottenibili tramite gli strumenti della finanza
agevolata, con norme e bandi che regolano gli incentivi
alle imprese secondo la dimensione, il settore attività, il
territorio e la tipologia di investimento, sono di diverso
tipo e comprendono:
- Credito d’imposta R&S
- Crediti di imposta e bonus previsti dalle normative vigenti (bonus alberghi, bonus Sud, bonus pubblicità, etc.)
- Aggregazioni e reti di impresa
- Internazionalizzazione
- Contributi regionali, nazionali, comunitari a fondo perduto e tasso agevolato
- Contributi in c/interessi
- Investimenti materiali
- Investimenti immateriali (marchi, brevetti, know-how), Patent box
- Proprietà industriale
- Start up (Resto al sud, Self Employment, Smart e Start autoimprenditorialità a tasso zero)
- PMI Innovative
- Industria 4.0
- Lavoro 4.0

Industria
& Lavoro

La tecnologia è ancora fuori portata per molti
perché è complessa e costosa o semplicemente
perché non hanno la possibilità di accedervi.
Quindi spero che pensiate a ciò che potrete fare
per rendere accessibile a chiunque
il potere della tecnologia
al fine di mettere in contatto le persone
l’una con l’altra.
Bill Gates

Industria
& Lavoro
Industria 4.0
Ramses Group gestisce direttamente tutte le agevolazioni
previste per le imprese del Piano Industria 4.0, che è la
concreta possibilità, da parte di ogni impresa, di poter
accedere ai molteplici benefici che grazie ai meccanismi
automatici sono immediatamente fruibili.
Le misure sono:
- Credito d’imposta R&S; - Super e iper ammortamento; Nuova Sabatini; - Patent box; - Fondo di garanzia;
- Ace (aiuto alla crescita economica); - IRES al 24%;
- Start up e PMI Innovative; - Contabilità per cassa;
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Lavoro 4.0
Lavoro 4.0, seconda fase del Piano Industria 4.0, costruito
intorno ad un credito di imposta per la formazione.
Il tassello centrale è un bonus fiscale sulla formazione
nella forma di un credito di imposta per spese legate alla
digitalizzazione dei processi produttivi, nella misura del
50% fino a 20 milioni di Euro.
Tale misura, assieme ad altri interventi, verrà inserita nella
legge di stabilità di fine 2017, per essere operativa ed
attuabile dal 2018.

Finanza
Formazione
& altri Servizi

…i venti e le onde sono sempre
dalla parte dei navigatori più abili…
Edward Gibbon

Finanza
Formazione
& altri Servizi
Finanza aziendale
Il nostro obiettivo è cercare di ottimizzare la gestione
del credito bancario e dell’intero sistema creditizio,
affiancando l’imprenditore anche nei rapporti con gli
istituti di credito.
- Mutui e Leasing; - Confidi; - Anatocismo bancario
- Analisi dei progetti finanziari e Rating di imprese
Formazione
Forniamo servizi modulari che vanno dall’analisi
del bisogno formativo alla misurazione dell’efficacia
formativa, come anche dell’analisi della forma di
finanziamento più idonea, alla gestione delle linee di
finanziamento, concludendo con la rendicontazione.
- Formazione: aziendale obbligatoria, continua, finanziata
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Altri Servizi
- progettazione edilizia
- progettazione strutturale e impiantistica
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione (D.lgs 81/2008)
- prevenzione incendi
- certificazione energetica
- pratiche amministrative (comunali, catastali, ambientali)

RAMSES
GROUP
FINANZ A

&

P RO G E T T I

…quando siete pronti per una cosa
l’oppurtunità di utilizzarla, si presenta da sé…
Edgar Cayce

Investi meno e ottieni risultati migliori!
Attiva nuovi investimenti con i benefici ottenuti!
Sfrutta tutti i vantaggi e gli strumenti della finanza agevolata!
Non rinunciare ai benefici dei contributi a fondo perduto,
a tasso agevolato e dei crediti d’imposta!
Avvia Start-up e PMI innovative!
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Tra vent’anni sarai più infastidito
dalle cose che non hai fatto
che da quelle che hai fatto.
Perciò, molla gli ormeggi,
esci dal porto sicuro
e lascia che il vento
gonfi le tue vele.
Esplora. Sogna. Scopri.
Marc Twain

via G. Parini 21 – 65122 Pescara
tel.: +39 085 9493758
info@ramsesgroup.it
www.ramsesgroup.it

