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CONVENZIONE AICE – PREMIER CONSULTING SRL 
 

Orientarsi nella complessità del panorama legislativo richiede competenze specifiche, per questo è 

necessario affidarsi a degli esperti che sappiano individuare le migliori opportunità di 

finanziamento. 

 

Con un team di senior consultant specializzati in Finanza Agevolata e contributi, noi di Premier 

Consulting individuiamo il mix ideale di bandi e normative per il reperimento di Fondi pubblici 

regionali, nazionali ed europei. 

   

Il nostro obiettivo è costruire un percorso su misura per le imprese, volto all’accesso al 

credito: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto finalizzati agli 

investimenti aziendali. 

 

Di cosa ci occupiamo: 

• Internazionalizzazione: In un contesto globale e competitivo, supportiamo la tua impresa 

nel delicato e complesso processo di internazionalizzazione. 

• Formazione: L’ acquisizione e l’aggiornamento delle competenze equivale a crescita e 

sviluppo. Noi di Premier Consulting orientiamo la tua impresa nel vasto panorama della 

formazione finanziata. 

• Ricerca e Sviluppo: Affianchiamo la tua impresa nell’ottenimento del credito d’imposta 

Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design. 

• Start-up: Supportiamo la tua impresa nell’acquisizione dei finanziamenti per il 

rinnovamento del parco macchinari. 

• Transizione 4.0: In uno scenario sempre più tecnologico, automatizzato e digitale, 

sopportiamo la tua impresa in un percorso di rinnovamento e sviluppo tecnologico 4.0. 

 

Premier Consulting offre ai soci di AICE i seguenti servizi: 

• Finanza agevolata: Con Finanza Agevolata si indicano tutti gli strumenti, finanziari e fiscali, 

per favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese attraverso investimenti in ricerca, 

sviluppo e innovazione. 

• Nuova Sabatini: Noi di Premier Consulting abbiamo il know-how per supportare la tua 

impresa nell’acquisizione dei finanziamenti per il rinnovamento del suo parco macchinari. 
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• Rating di legalità: Nato nel 2012, il Rating di Legalità è lo strumento per promuovere i 

comportamenti etici in ambito aziendale attraverso un giudizio di legalità e trasparenza. Il 

fine è quello di concedere una serie di agevolazioni, finanziamenti pubblici e vantaggi alle 

realtà più virtuose sotto il profilo etico.  

• Fondo di garanzia: Il Fondo di Garanzia nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito 

delle PMI e dei professionisti mediante l’eliminazione o la limitazione delle difficoltà 

relative alle garanzie da fornire agli Istituti bancari. 

• Analisi tecnico-finanziaria: Premier Consulting permette alle imprese analisi per la 

redazione di business plan e consulenza per la progettazione e lo sviluppo di start-up. 

 

All’interno della nostra rete aziendale disponiamo anche di società finanziarie che permettono il 

completamento dell’investimento tramite leasing. 

 

I soci AICE godranno di un trattamento speciale attraverso una prima consulenza di screening della 

società, eccezionalmente gratuita, per l’individuazione di possibili agevolazioni adatte all’impresa 

e, qualora venissero individuate misure da poter sfruttare, avranno diritto ad uno sconto del 25% 

rispetto al listino originario. 

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,  

Dr.ssa Valentina Corrà, valentina.corra@unione.milano.it, tel. 027750320 

mailto:valentina.corra@unione.milano.it

