
Formazione
Non si smette mai di imparare. Noi lo sappiamo bene e lavoriamo perchè
anche i nostri clienti possano farlo. L'Associazione I-Talia Form, ente
attuatore accreditato presso Fonditalia, ti metterà a disposizione tutti gli
strumenti necessari per accedere ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, progettando percorsi formativi ad hoc.

 CHECK UP di verifica obblighi formativi-informativi sicurezza e privacy

 GESTIONE FONDI INTERPROFESSIONALI

 PROGETTI FORMATIVI - analisi necessità formative aziendali e predisposizione iter
formativi

 SEMINARI TEMATICIOrganizzazione e gestione seminari e webinar



Sostegno alle Imprese

Non si vive di sole Start Up innovative. I nostri servizi sono rivolti anche
alle imprese tradizionali, che vogliono supportare la crescita e il
consolidamento della loro attività attraverso gli strumenti di finanza
agevolata. Mettiamo a tua disposizione quindici anni di esperienza nel
campo.

 ACCESSO BANDI PUBBLICI ACCESSO A FINANZIAMENTI - Predisposizione di
domande per l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali , comunitari

 ANALISI FINANZIARIA E RISTRUTTURAZIONE DEBITI- CREDITI - Verifica situazione
finanziaria e supporto nella negoziazione di ristrutturazione debiti-crediti

Internazionalizzazione e Rinnovamento
aziendale

Le aziende sono come delle piante, con solide radici, per crescere e
affrontare i nuovi mercati hanno bisogno di essere nutrite, a volte anche
potate e rinvasate. Alle nostre competenze in marketing e
organizzazione uniamo quelle dei nostri partner per fornirti assistenza
legale e fiscale nel cambiamento.

 MARKETING- COMUNICAZIONE- PROMOZIONE ANALISI STRATEGIE
Verifica sito internet Verifica e strutturazione piano di posizionamento e promozione
attraverso web-

 CHECK UP AZIENDALE - Analisi della struttura sotto l’aspetto finanziario-
economico-risorse umane- comunicazione- marketing-controllo di gestione

 INTERNAZIONALIZZAZIONE Sviluppo percorsi di penetrazione commerciale
mercati esteri

 PARTECIPAZIONE A FIERE Individuazione di Fiere settoriali o plurisettoriali a livello
nazionale ed internazionale e strutturazione di partecipazioni collettive.

 CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTO Sistemi ISO, EMAS, SOA, HACCP,
RSPP, L.626/Sicurezza, carta dei servizi, attestazione qualità delle professionalita'.



Progetti e Fondi Europei


Le informazioni sui fondi europei sono "tutto intorno a te", ma come
tradurle in attività concrete? Identificare gli strumenti più adeguati per lo
sviluppo delle tue idee e dei tuoi progetti e metterli in pratica è il nostro
lavoro. Ti aiuteremo a capire se sei sulla strada giusta, e ti
accompagneremo lungo tutto il percorso.

Contattaci
info@i-talia.net


