


NEMESI si occupa di ricercare 
finanziamenti per lo sviluppo d’impresa

I finanziamenti sono in continua 
evoluzione, ancora di più in questo 
momento così particolare

E’ necessario avere una rappresentazione 
chiara e sempre attuale delle opportunità 
disponibili per valutare e scegliere

NEMESI, attraverso professionisti di 
ventennale esperienza, crea valore 
fornendo una guida per orientarsi nel 
labirinto dei finanziamenti

CHI SIAMO
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FONDO PERDUTO

o Partecipazione a fiere e mostre 
internazionali

o Apertura di uffici all’estero
o Realizzazione di siti e-commerce
o Azioni di comunicazione e advertising 

sui mercati internazionali
o Creazione di siti web e web marketing 
o Ricerca partner esteri
o Analisi e studi di fattibilità di specifici 

paesi nel mondo
o Piani strategici di penetrazione 

commerciale
o Consulenza doganale, fiscale, 

tributaria

COSA FACCIAMO
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LA TUA IDEA
Raccontaci il futuro 
che hai immaginato e 
noi troviamo il 
finanziamento per te
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CREDITO D’IMPOSTA

o Analisi preliminare degli investimenti fatti 
e/o da fare e relativa verifica di 
conformità

o Assistenza al produttore/fornitore del 
bene per la corretta emissione del 
preventivo

o Monitoraggio in itinere ed emissione della 
dashboard di controllo

o Assistenza alla software house e/o al 
reparto ICT interno per la verifica di 
conformità ai requisiti di legge

o Relazione tecnica
o Perizia giurata rilasciata da professionista 

abilitato iscritto all’Albo
o Predisposizione del dossier contenente 

tutta la documentazione
o Assistenza durante eventuali controlli 

amministrativi effettuati da incaricati degli 
Enti competenti
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LAVORIAMO
ANCHE CON
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PROGETTAZIONE
ti aiutiamo a scrivere una 

proposta progettuale 
convincente e in linea con gli 

obiettivi dell’ente finanziatore
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GESTIONE

ottenuto il finanziamento, è 
fondamentale un’adeguata 
gestione amministrativa, 
economica e finanziaria; 
realizziamo un costante 

monitoraggio in itinere relativo 
alla compliance degli adempimenti 
burocratici e la predisposizione dei 

report direzionali di controllo
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RENDICONTAZIONE 1

prepariamo il dossier dei 
rendiconti intermedi e finale

restiamo a tua disposizione, nei 
cinque anni successivi al 

finanziamento, per un eventuale 
audit da parte dell’ente erogatore

RENDICONTAZIONE 2
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LA NOSTRA 

DASHBOARD
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