SOCIETÀ DI
CONSULENZA

FINANZIARIA

INDIPENDENTE

La prima nel Sud Italia
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Eurifinance fornisce,
attraverso un‘elevata professionalità,
consulenza Finanziaria Indipendente
per Privati e Aziende che intendono
intraprendere un percorso di Salvaguardia
dei propri Risparmi.
Per chiunque aspiri ad accedere ai vantaggi
offerti dalla finanza agevolata:
Eurifinance opera, effettuando un’analisi
di prefattibilità dell’investimento,
vale a dire un’analisi preventiva gratuita,
per poter garantire la migliore
soddisfazione del cliente.
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CHI SIAMO
Come Operiamo
Studio di fattibilità
Verifica dei progetti - Analisi degli
strumenti di agevolazione - Verifica dei
criteri di ammissibilità richiesti

Predisposizione del
progetto
Raccolta documenti e informative Redazione della pratica - Definizione del
budget - Presentazione della domanda
di finanza agevolata

Erogazione
Monitoraggio tempistica - Richiesta
quote di anticipo - Presentazione di
eventuali integrazioni

Finanza Agevolata: le
Aree di Intervento
Accesso al credito - Investimenti Ricerca e Innovazione - Formazione
- Internazionalizzazione - Efficienza
energetica

Istruttoria
Monitoraggio dello stato di avanzamento
della pratica - Integrazioni e variazioni sul
progetto e/o sul partenariato

Rendicontazione
Raccolta documenti - Elaborazione
dello stato di avanzamento finanziario
del progetto - Presentazione della
documentazione di spesa
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FINANZA
AGEVOLATA
Che cos'è?

Con il termine Finanza Agevolata si vogliono descrivere tutti gli strumenti, finanziari e fiscali, che il
legislatore mette a disposizione delle imprese per favorire nuovi progetti di sviluppo e investimento.
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Obiettivi e risorse

(PON) e Piani Operativi Regionali (POR) dei Paesi

La Finanza Agevolata si pone l’obiettivo di

membri e delle Regioni.

favorire lo sviluppo economico del nostro Paese,

A queste risorse si aggiungono i contributi, i

supportando la spesa privata in attività di

finanziamenti agevolati, le garanzie e gli incentivi

ricerca, sviluppo e innovazione, incentivando gli

resi disponibili dalle Istituzioni di ciascun Paese,

investimenti in capitale e competenze, aiutando i

attraverso le Leggi di Bilancio e/o altre iniziative

processi di esportazione e internazionalizzazione

legislative.

e, più in generale, sostenendo i driver di crescita

Da alcuni anni ormai, in Italia, il principale piano

delle imprese (e non solo).

governativo di Finanza Agevolata è senza dubbio

Gli obiettivi più alti e generali che con la Finanza

il Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0),

Agevolata si intendono perseguire vengono

introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 222/2016

individuati a livello europeo.

del 25 Novembre 2016).

La distribuzione dei fondi avviene attraverso

Gli obiettivi più alti e generali che con la Finanza

una programmazione di bandi diretti e bandi

Agevolata si intendono perseguire vengono

indiretti, i primi gestiti dalle Direzioni Generali

individuati a livello europeo. La distribuzione dei

della Commissione Europea, mentre i secondi

fondi avviene attraverso una programmazione di

organizzati nei singoli Piani Operativi Nazionali

bandi diretti e bandi indiretti.

Scopri la piattaforma
che fa tutto al posto tuo!
News e schede sugli
ultimi bandi
Trova bandi adatti alla
tua impresa
Analizza la fattibilità e
avvia la pratica
Ricevi alert mail e clicca MI INTERESSA,
verrai ricontattato dallo staff in 24h

Consulenza e chat
dedicata

Esempio
di bando

La piattaforma
perfetta per la
tua impresa!

COME
FUNZIONA
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Riceverai SOLO UN ALERT e-mail.
Abbiamo un software di Intelligenza
Artificiale con centinaia di opportunità
per tutte le necessità.

Registrati per accedere al portale.
Ti profili in base alla tua attività: l’algoritmo
potrà così conoscere quali sono le
caratteristiche della tua impresa e filtrare i
bandi segnalandoti solo quelli accessibili a te.

EURIFINANCE ti ricerca, filtra e seleziona le
opportunità di finanza agevolata.

Registrati su EuriFinance
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Il Software ti invia mail
Non appena si presentano nuovi bandi
e contributi, quotidianamente, la
piattaforma selezionerà quelle adatte a
te e ti invierà un’e-mail con scheda del
bando completa.
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Clicca MI INTERESSA
In basso alla mail trovi la voce MI
INTERESSA Con un semplice clic sul link
contenuto nella mail Verrai contattato
dallo staff di EURIFINANCE in 24h .
Inoltre, potrai Consultare la scheda
di sintesi del bando, scrivere in Chat
dedicata con lo Staff Eurifinance ed
Accedere al database.
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www. e
urifin

ance.it
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Monitoriamo
Grazie alla nostra banca dati
agevolazioni “W-NEWS”, migliaia
di agevolazioni, che aggiorniamo
costantemente; il nostro Ufficio Studi
individua le misure più interessanti,
per dotazione economica, obiettivo
strategico, intensità di aiuto e tipologia
di agevolazione e ne studia ogni singolo
aspetto, normativo e di procedura.
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Verifichiamo
Con i nostri consulenti sul territorio, le
principali caratteristiche delle aziende
che incontriamo, ascoltiamo i progetti
già realizzati e pianificati, così da
intercettare ogni possibile agevolazione.
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Eseguiamo
Una “prefattibilità” gratuita, che consiste
nell’analizzare il possesso da parte
dell’azienda dei principali requisiti
previsti dalle singole agevolazioni e la
possibilità di cumulare più strumenti.

COME LO
FACCIAMO
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Supportiamo
Con i nostri tecnici ed esperti, presso
l’azienda e da remoto, progettiamo e
prepariamo la modulistica prevista,
supportiamo la scrittura del progetto e
assistiamo l’azienda in tutti i passaggi
formali previsti e necessari, la cui
correttezza è condizione necessaria
e imprescindibile per il successo
dell’operazione.

Orientati alle aziende
La nostra decennale esperienza nel mondo delle
aziende ha reso sempre più il nostro core business
orientato alle imprese

Analisi e studio
Analizziamo tutti gli aspetti aziendali al fine di
individuare i punti critici e di forza e sottoporre le
migliori soluzioni di finanziamento

Un partner al tuo fianco
Con Eurifinance avrai sempre al tuo fianco un
partner immerso nelle tematiche di impresa e dei
finanziamenti
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CONSULENZA
CONTINUATIVA MENSILE
Il servizio comprende:
Consulente d’impresa dedicato;
Verifica dei requisiti “a monte”
delle misure agevolative (bandi “in
prossima apertura”, “aperti” e “in fase
di attivazione”);
Newsletter bandi ogni lunedì (invio
potenziale misura agevolativa, con
verifica requisiti già effettuata);
Credenziali di accesso
personalizzate nel gestionale AREA
PRATICHE per le misure
agevolative in corso;
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Call con consulente d’impresa
sempre gratuita;
Ricerca bandi ad hoc orientata su
investimenti futuri;
Spese di istruttoria contemplate
nel servizio, compenso a esito
positivo ridotto a 1%

DIVENTA PARTNER
EURIFINANCE

DIVENTA PARTNER EURIFINANCE
Chiama il
081-19.66.95.20 - 375.745.48.29
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CONSULENZA
FINANZIARIA
INDIPENDENTE
Vincenzo Vinciguerra - Consulente Finanziario Indipendente
Ceo & Founder di Eurifinance, iscritto all’Organismo dei Consulenti Finanziari
Autonomi con delibera OCF n.1642, Laurea Magistrale presso la Federico
II di Napoli, Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria
Indipendente presso Consultique SpA, European Investment
Practitioner EIP, European Financial Advisor EFA and Esg Advisor Certified EFPA.
Course in Finanza Sostenibile e Investimenti ESG con SDA Bocconi e
Anasf (Associazione nazionale Consulenti Finanziari).
È Educatore Finanziario certificato AIEF (Associazione Italiana Educatori
Finanziari). Inoltre, ha certificazione come Project Management Base
+ Avanzato con Istituto Superiore Project Managemente ISIPM. Master
Europrogettazione Venice International University. Fa parte del gruppo di
Esperti Consulenti Finanziari del Sole24ore nell’inserto Plus24.
Autore di vari articoli e dei seguenti volumi: “Dalla autenticità alla mcdonaldizzazione di Napoli” Pm
edizioni 2017; “Welfare, Immigrafia e Neet: verso un cambiamento” edito Aracne 2019.

Lo Studio Eurifinance (a livello normativo

Per i tuoi risparmi scegli una consulenza

consulente finanziario autonomo - CFA), è un

trasparente al 100%, senza cambiare banca.

studio di Consulenza Finanziaria Indipendente
remunerato esclusivamente a parcella (Fee-Only)
solo dal proprio cliente e non può, per legge ed
eticamente, ricevere alcun compenso da nessun
intermediario quali ad esempio Banche, SGR,
SIM o Compagnie assicurative.Con la Consulenza
Finanziaria Indipendente puoi ottenere più
rendimento e minori rischi per il tuo patrimonio.
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Lo studio analizza le finanze di un cliente per
fornire raccomandazioni personalizzate in ambito
di investimenti o in campo fiscale, pensionistico,
assicurativo e nella gestione dei debiti. Lavorare
con EURIFINANCE può dare un vantaggio anche
se non si è ricchi e si ha un reddito medio.
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tua parte può aiutarti a prendere
decisioni finanziarie informate. Di
seguito elenchiamo scenari di vita
in cui riteniamo che un pianificatore
finanziario sia utile.

Comprare casa, investire in borsa,
sposarsi o avere figli può anche
avere un impatto sulle tue finanze. Il
consulente ha tempo e qualifiche per
aiutarti nella gestione del tuo denaro.

PERCHE’ HAI
BISOGNO UN
CONSULENTE
FINANZIARIO?
Avere un consulente finanziario dalla

Pianifica le tue finanze
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Pianifica la tua
pensione
Ti aiuteremo a pianificare la pensione:
dirti quanto devi mettere da parte e
stabilire un piano finanziario e rispettarlo.

Per questo è nata EURIFINANCE
Per darti la libertà di aumentare il rendimento
EURIFINANCE ti aiuta a gestire il controllo delle tue finanze in totale consapevolezza.
Il nostro team di esperti, totalmente indipendenti, ti aiuterà ad investire con strumenti efficienti e poco costosi.

Portafogli costruti per te

Strumenti e metodo

A differenza dei portafogli bancari

Ti forniremo gli strumenti migliori per

che hanno costi elevati e strumenti poco

gestire e investire i tuoi risparmi con un

efficienti, i nostri portafogli sono costruiti per

metodo che ti accompagna verso i tuoi

far guadagnare solamente te.

obiettivi finanziari personali.
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COSA FA
EURIFINANCE
PER TE?

Sviluppa un piano
finanziario

1

Eurifinance ti chiederà informazioni
sulle tue finanze personali e su
argomenti come flusso di cassa, reddito,
copertura assicurativa, stato fiscale,
tolleranza al rischio o altre informazioni
per elaborare un piano finanziario che
soddisfi le tue esigenze.
È il nostro lavoro assicurarsi che tu
capisca come stanno andando i tuoi
soldi, tramite proiezioni di reddito, e

Lo studio analizza le finanze di un cliente per

rispondere a qualsiasi domanda tu

fornire raccomandazioni personalizzate in ambito

possa avere sulle tue finanze.

di investimenti o in campo fiscale, pensionistico,
assicurativo e nella gestione dei debiti.
Lavorare con EURIFINANCE può dare un
vantaggio anche se non si è ricchi e si ha un
reddito medio.

Pianificazione
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Eurifinance è anche specialista nella
pianificazione patrimoniale. Necessario
è avere un testamento adeguato, il
dopo morte è spesso una situazione
spinosa per i parenti più prossimi. Ti
aiuteremo a scrivere un testamento, a
nominare un esecutore testamentario e
persino a parlare con i tuoi cari della loro
eredità evitando conflitti legali.

Eurifinance non consiglia
un prodotto sulla base di un
proprio tornaconto
personale.
Non può ricevere benefit, compensi e/o

dal consulente finanziario, essi ricevono

provvigioni dall’acquisto o dalla vendita di un

remunerazioni e provvigioni sui prodotti venduti,

prodotto finanziario. Ha il dovere di proteggere,

quindi non possono essere del tutto obiettivi

tutelare e guidare il risparmiatore a compiere

o imparziali sulle scelte consigliate, invece il

scelte consapevoli senza promettere illusori

consulente è pagato unicamente dal cliente,

e irraggiungibili rendimenti a breve termine.

non riceve entrate e/o commissioni dai fornitori

Nel panorama finanziario figure alternative al

dei prodotti. Quindi non sussiste un conflitto di

consulente sono: la banca, il promotore finanziario

interessi.

e la compagnia di assicurazione. Diversamente
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Perche’ affidarsi ad un
consulente finanziario
indipendente?

Area investimenti
•

Check up di portafoglio

•

Perizie su singoli titoli e valutazione
dell’intermediario

•

Gestione di portafogli

del tuo portafoglio sapendo esattamente i rischi

•

Wealth Management

affidandoti ad esperti. Non investire male i tuoi

•

Gestione tesoreria aziende, associazioni,

Se credi che la banca ti debba vendere un
prodotto o che faccia i suoi interessi guadagnando
al di là dei risultati. Se vuoi conoscere i fondi, titoli

soldi con il “fai da te”.

Affidati ad esperti per i tuoi
investimenti

fondazioni, banche locali e onlus

Eurifinance farà un’analisi dei tuoi risparmi così

Area pianificazione e
controllo

che possano diventare fonte di rendita tramite

•

Supervisione su consulenti esterni

•

Pianificazione successoria

nascondono speculazioni o commissioni elevate.

•

Pianificazione previdenziale

Si può investire bene senza cambiare banca ma

•

College Planning

•

Employee Stock Option Planning

strategie finalizzate al contenimento dei costi
senza incorrere in investimenti pericolosi che

semplicemente affidandosi ad un esperto che ti
indirizzerà verso titoli trasparenti, sicuri e senza
vincoli temporali e/o con penali di uscita.

Non solo ci occupiamo di rendere efficienti e
redditizi i vostri investimenti, ma effettuiamo

Area immobiliare e
finanziamenti

analisi dettagliate nell’ambito dei finanziamenti e

•

Pianificazione e gestione immobiliare

dei mutui ipotecari. Riveste particolare rilevanza

•

Efficientamento delle esposizioni creditizie

la pianificazione previdenziale e successoria,

•

Supporto nella ricerca dei finanziamenti

•

Assistenza nell’istruttoria dei mutui

l’efficientamento fiscale e le coperture
assicurative a tutela del patrimonio.
Di seguito i principali servizi offerti:
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info@eurifinance.it
081.19.66.95.20
375.745.48.29
Via Pendio San Giuseppe 10/A
80078 - Pozzuoli (Na)
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eurifinance.it

