INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI

Nella prospettiva di poter offrire un servizio d’informazione e assistenza su bandi e
agevolazioni alle imprese, proponiamo il servizio in convenzione curato da EPM S.R.L.,
società di consulenza e formazione specializzata nei finanziamenti agevolati alle
imprese.
L’opportunità è quella di ricevere un’informazione selezionata e mirata su bandi e
agevolazioni di potenziale fruibilità in base all’attività esercitata, alla localizzazione e
alla dimensione dell’impresa.
Molteplici e di varia natura sono le forme di contributo che vengono periodicamente
attivate dai vari organismi a livello nazionale e regionale che possono sostenere la
competitività delle imprese e agevolarne gli investimenti, ma spesso non viene offerta
idonea informazione e assistenza per potervi accedere.
Pertanto, in questa particolare congiuntura economica, riteniamo strategica la
partnership con EPM che ci propone un “servizio d’informazione mirata sulle
agevolazioni e sui bandi disponibili e potenzialmente fruibili”. Per tutto l’anno 2021
tale servizio sarà offerto gratuitamente agli associati Assorestauro e sarà possibile
richiederne l’attivazione alla nostra Segreteria con la compilazione del modulo
allegato nel quale riportare i dati che caratterizzano l’azienda.
Dove poi si ravvisi un interesse per il bando segnalato o per lo specifico strumento di
agevolazione, si potrà approfondire la materia prendendo diretto contatto con il
Consulente designato da EPM, al fine di poter meglio valutare l’opportunità posta e
poter procedere nell’istruttoria di accesso al contributo.
Anche l’incarico da poter poi conferire per ricevere consulenza e assistenza nella
pratica di accesso alle agevolazioni non sarà di tipo oneroso, in quanto è sempre
prevista la remunerazione in favore di EPM sul buon fine dell’istruttoria e in
percentuale sull’importo del contributo concesso.

MODULO DI ADESIONE
SERVIZIO INFOMAZIONE SU BANDI E AGEVOLAZIONI
( da compilare e trasmettere a segreteria@assorestauro.it )

RAGIONE SOCIALE :
SEDE LEGALE :
ALTRE SEDI / UNITA’ LOCALI :

PARTITA IVA / C.F. :
MATRICOLA INPS :
ATTIVITA’ ESERCITATA:
CODICE ATECO :

NUMERO OCCUPATI :
FATTURATO IN MILIONI EURO :
FONDO INTERPROFESSIONALE DI ADESIONE :

PERSONA DI RIFERIMENTO :
TELEFONO :
E-MAIL :

Con la compilazione e trasmissione del presente modulo sarà attivato il servizio d’informazione da parte di EPM
I dati trasmessi saranno trattati da EPM S.R.L. con l’esclusiva finalità di offrire un servizio mirato nella ricerca delle
agevolazioni disponibili a cui l’Azienda potrà accedere in base a localizzazione, settore di attività, dimensione.
L’attività si realizzerà con l’invio tramite mail di schede bando e informative sulle misure di potenziale interesse aziendale.

