




PRONTI PER FARE ECOSISTEMA

In un mondo sempre più tecnologico e connesso, vince chi cambia, 
chi sceglie partner efficienti, includendo e rinnovando, chi è pronto 
a trasformare la propria impresa in un ecosistema vivente, 
nel quale il valore sono le persone, le conoscenze, la visione comune.  

PROGETTO IMPRESA significa investire sulla qualità delle persone 
e delle competenze, collaborare insieme per risolvere le criticità dei processi  
d’impresa, per creare valore ed emergere nel mercato con la propria unicità. 

Avrai il vantaggio di entrare a far parte di una comunità di persone 
e di un network di servizi organizzato in pacchetti modulabili e integrabili 
che ti aiuteranno a concentrarti su ciò che sai fare meglio, 
delegando a noi la gestione di quelle attività che sono la nostra forza.

Avrai una squadra di talento a tua disposizione per assistenza e consulenza, 
collaboreremo insieme per il benessere della tua azienda.

Puoi scegliere tra 3 prodotti di assistenza e consulenza aziendale: 
Ready, Start e Go sono un nuovo modo di “essere” impresa  
che mette al centro le persone, i bisogni, le soluzioni, la realizzazione.



Ritrovarsi insieme 
è un inizio,
restare insieme 
è un progresso,
ma riuscire 
a lavorare insieme 
è un successo.
(Henry Ford)



             READY

1.0 READY 
È il servizio base di PROGETTO IMPRESA 

per la gestione degli adempimenti fiscali e contributivi. 
 

Consolida e rendi efficiente la tua amministrazione.

1. CONTABILITÀ FISCALE E PAGHE
     

2. CONSULENZA FISCALE E LEGALE
     

     

     

PLUS .C Aggiornamento 
e informazione periodica.

SERVIZI BONUS

/ Portale P&A: Consulti e aggiorni documenti e data direttamente online.
/ Tax Planning: Anticipi il calcolo delle imposte e riduci il carico fiscale.

SERVIZI BONUS

/ Commercialista in azienda: Un professionista qualificato sempre  
a tua disposizione.
/ Crediti Sicuri: Valutazione della solvibilità e recupero della liquidità.

SERVIZI PLUS

Il servizio Ready è ulteriormente arricchito con i seguenti servizi:

PLUS .A Referente Unico.
PLUS .B Reperibilità 7/7.
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              START

2.0 START 
È il servizio intermedio di PROGETTO IMPRESA

per il controllo di gestione e finanza. 
 

Aumenta gli utili e la tua liquidità.

Aiutiamo le aziende a competere sul mercato puntando su obiettivi  
e strategie chiare che permettono di crescere monitorando  
costantemente lo stato di benessere dell’impresa e intervenendo  
subito in caso di alert di crisi.

/ Contributi pubblici: 
Troviamo le migliori opportunità per il tuo business e ti aiutiamo ad accedere  
ai fondi pubblici d’impresa occupandoci anche delle pratiche di richiesta. 

/ Credito bancario: 
Cerchiamo la banca con l’offerta più adatta alle tue necessità e ti aiutiamo  
a ottenere un finanziamento alle migliori condizioni agevolate. 

/ Gestione aziendale:  
Teniamo sotto controllo la gestione dell’azienda e ti aiutiamo a pianificare costi  
e ricavi per ottenere il 100% in più di liquidità e utili. 

/ Controllo aziendale: 
Monitoriamo costantemente lo stato di salute della tua impresa e ti aiutiamo  
a trovare soluzioni immediate in caso di difficoltà finanziarie.
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                 GO

3.0 GO 
È il servizio top di PROGETTO IMPRESA 

per il marketing, la comunicazione e la valorizzazione 
delle risorse umane.

Valorizza le risorse umane e fai crescere la tua azienda.

La strategia vincente è l’innovazione: se i risultati che ti aspetti tardano 
ad arrivare, impara a trarre il meglio dal tuo personale e affidati a una 
squadra con competenze specifiche. 

/ Marketing e Comunicazione: 
Affidati alla competenza di un team operativo che ti aiuterà a trovare  
le migliori strategie off e online per competere con successo sul mercato.
Per essere sempre più efficienti è necessario concentrarsi sulle proprie  
competenze e affidarsi a consulenti esterni altamente specializzati per attività  
di supporto alla crescita del business. Grafica, design, sviluppo web, outbound  
e inbound marketing: un team d’esperienza al completo con gli strumenti  
operativi più innovativi.

/ Coaching e risorse umane: 
Motiva e sviluppa il potenziale del tuo gruppo di lavoro, alimenta lo spirito  
di collaborazione e raggiungi obiettivi più grandi e più velocemente. 
Il programma di coaching permette di migliorare le performance individuali  
del capitale umano con benefici su tutta l’organizzazione aziendale. Aumenta  
il coinvolgimento dei dipendenti e la loro produttività, rende più efficiente l’uso  
del tempo e permette di avere più chiari gli obiettivi e i processi lavorativi.
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T. +39 071 79 20 382
soluzioni@progetto-impresa.com

Via R. Sanzio 31/A, Senigallia AN
www.progetto-impresa.com

Progetto Impresa



www.progetto-impresa.com


