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Società di Consulenza Aziendale e Manageriale
Specializzata in Finanza Agevolata
Leader nei Bandi INAIL ISI

www.servizinnova.it

WELCOME
“Sappiamo di essere diversi dagli altri
perché il nostro business model è
strutturato per far coincidere gli interessi
di clienti, partner finanziari e collaboratori
con i nostri”
Savino Magno (Legale Rappresentante Servizinnova)
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01| LA SOCIETÀ

Siamo un’organizzazione di professionisti e
manager impegnati a dare risposte innovative
e di qualità alle problematiche complesse delle
aziende con cui lavoriamo.

CHI SIAMO
La società Servizinnova nasce da un’iniziativa di professionisti e manager che da tempo
operano nel campo della consulenza aziendale e nei progetti di sviluppo aziendale e
territoriale di tutti i settori pubblici e privati.
La società ha sviluppato un ambizioso progetto che prevede la creazione di un network
innovativo dei migliori professionisti e manager presenti sul mercato con lo scopo di
ampliare il ventaglio dei servizi offerti e di fornire consulenze altamente specialistiche
nei maggiori settori di riferimento.
Il nostro obiettivo è creare il
valore che cercano i nostri
clienti attraverso la costruzione
di solide relazioni basate su
collaborazione,
qualità
del
servizio, integrità e rispetto
reciproco.

MISSION
Servizinnova si pone l’obiettivo di diffondere la cultura
dell’apprendimento costante in materia di strategie per
la gestione d’impresa, al fine di proporre servizi mirati
e proposte personalizzate, orientando sempre il cliente
nella migliore soluzione vincente, avvalendoci di ogni
strumento che il mercato offre.
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IL VALORE DELLA SOCIETÀ
OFFRIAMO SERVIZI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED
OPERIAMO ATTIVAMENTE SU 8 REGIONI D’ITALIA
Superando le tradizionali definizioni organizzative, tale cooperazione, si pone come
struttura di ultima generazione in grado di fornire assistenza, consulenza e formazione
d’impresa, garantendo supporto e accompagnamento a tutte le procedure finanziarie,
amministrative, gestionali e tecniche dell’attività d’impresa.
Offriamo una vasta gamma di servizi in modo integrato e multidisciplinare
nei diversi settori focalizzando il proprio interesse nella Finanza Agevolata.

oltre

oltre

oltre

80

1000

100Mln

Professionisti e manager
che collaborano con noi

Imprese che usufruiscono
dei nostri servizi

Gli investimenti attivati nei
diversi settori di consulenza*

Servizinnova mette a disposizione un team di professionisti e manager con competenze specifiche,
capacità di innovazione e di flessibilità, supportando concretamente le aziende, gli imprenditori,
in tema di strategie di crescita, di ridefinizione della propria struttura finanziaria, nella ricerca di
capitali per progetti complessi o ordinari.

Il nostro approccio verso il Cliente adotta una formula vincente: lo stile di relazione
è fatto di percorsi comuni dove il progetto da realizzare si trasforma in un rapporto
dinamico di collaborazione e di trasferimento di know how, condividendo obiettivi,
metodologie e risultati.
* Il valore tiene conto anche del valore delle consulenze effettuate dai singoli soci durante tutta la loro carriera
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I RISULTATI RAGGIUNTI
CRESCERE INSIEME AI NOSTRI CLIENTI E DARE VALORE AL
LORO BUSINESS È IL NOSTRO OBIETTIVO

È questa la nostra missione
che insieme ad una continua
innovazione
ed
attenzione
alle necessità dei clienti ci ha
consentito, in soli 3 anni dalla
nascita della nostra società
(2014-2016), di espandere il
nostro portafoglio clienti di oltre
il 120%.

CLIENTI SERVIZINNOVA
+22%
+106%

NUMERO CLIENTI

Diamo la possibilità ai nostri clienti
di attingere alle conoscenze
ed alle competenze dei nostri
advisor sforzandoci sempre di
comprendere i loro obiettivi e le
loro aspirazioni.

2014

2015

2016

VALORE COMPLESSIVO INVESTIMENTI BANDI INAIL ISI GESTITI
Con i soli bandi INAIL ISI, supportado gli imprenditori ad investire in materia di
sicurezza sui posti lavoro, abbiamo contribuito ad attivare oltre 32 milioni di euro di
investimenti.

VALORE INVESTIMENTI (INAIL ISI)
6.670.000,00

2014
11.136.000,00

+67%

2015
14.680.000,00

+32%

2016

6

Company Profile

SERVINNOVA

I NOSTRI RISULTATI CON I BANDI INAIL ISI
BANDI INAIL ISI 2016
Nella settima edizione dell’intervento avviato dall’Inail a partire dal 2010, grazie alla
notevole esperienza acquisita, siamo stati in grado di raggiungere importanti risultati
nella fase del click day, quali:

100%
Progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività Calabria
CLICK DAY
INAIL ISI 2016

98%
Progetti in agricoltura - Calabria

100%
98%
100%

100%
Progetti di giovani agricoltori
- Basilicata

PROGETTI BONIFICA AMIANTO

BANDI INAIL ISI 2015

Per il 2° anno consecutivo tutte le
domande inerenti progetti di bonifica
amianto (INAIL ISI 2016) inviate hanno
superato la fase del click day.

Tutte le domande di finanziamento
presentate, in posizione utile dopo
la fase del click day, sono state
successivamente ammesse e finanziate.

100%
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02| I NOSTRI SERVIZI
Il nostro Core Business è rappresentato dalla consulenza manageriale e dalla finanza
agevolata, con particolare riferimento ai bandi Inail ISI di cui siamo leader nel settore.
Inoltre, le diverse specializzazioni ed esperienze
ci rendono
in grado di offrire un
GAMES
BROWN
supporto direzionale in merito a:
CO-FOUNDER
• contributi e agevolazioni alle imprese con la conoscenza completa della panoramica
delle normative di riferimento locale, regionale, nazionale e comunitario e una
elevata professionalità nella preparazione, presentazione e gestione dei progetti;
•

supporto all’avvio di nuove imprese in particolare allo start-up di imprese innovative
con la ricerca degli strumenti agevolativi più indicati e la predisposizione di un
piano di sviluppo aziendale descrittivo ed economico-finanziario, nonché della fase
gestionale fornendo ogni servizio utile nel campo dell’organizzazione aziendale,
servizi logistici con mezzi e/o organizzazione propria, finalizzata al mantenimento
e al miglioramento dello stesso anche in relazione alle revisioni normative;

•

Organizzazione, progettazione e gestione complessiva di attività anche nel settore
no-profit;

•

Supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso la
predisposizione di piani strategici di penetrazione commerciale e piani economicifinanziari per nuove iniziative.

I nostri professionisti e i nostri manager operano quindi per trasferire conoscenze e
competenze alle imprese clienti per l’adozione di un autonomo, efficace ed efficiente
sistema di consulenze integrato.

8

Company Profile

SERVINNOVA

03| MANAGEMENT TEAM

IL NOSTRO MANAGEMENT PRONTO AD
AFFIANCARE LA TUA AZIENDA PER OGNI
ESIGENZA
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04| CONVEGNI ORGANIZZATI: ALCUNI ESEMPI
Il Dott. Savino Magno, in qualità di relatore nazionale accreditato sui bandi INAIL ISI
GAMES BROWN
ha consentito a Servizinnova di coordinare l’organizzazione di importanti convegni
CO-FOUNDER
proprio sulle opportunità offerte dai bandi Inail
ISI, con il patrocinio diretto di INAIL
e ACCREDIA e di altre importanti associazioni/enti regionali e nazionali. Alcuni
degli ultimi convegni organizzati:

05| COLLABORIAMO CON: ALCUNI ESEMPI
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06| SEDE LEGALE E BUSINESS PARTNER
La nostra rete organizzativa ci consente di operare su tutto il territorio nazionale
ed anche all’estero grazie ai nostri business parter, situati nelle diverse aree
geografiche.

PORTOGALLO

Roma
Avellino

Corigliano
Calabro

Portimão

Corigliano
Calabro

Avellino

Roma

Portogallo

SEDE LEGALE

BUSINESS PARTNER

BUSINESS PARTNER

BUSINESS PARTNER
R. Eng. Francisco Bívar 8

Via Villa Margherita, 2

Salita dell’Orologio, 2

Via Pierce, 11

87064 - Corigliano Calabro (CS)

83100 - Avellino (AV)

00137, Roma (RM)

8500-802 - Portimão

Email : info@servizinnova.it

Email : avellino@servizinnova.it

Email : roma@servizinnova.it

Email : info@servizinnova.it
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Società di Consulenza Aziendale e Manageriale
Specializzata in Finanza Agevolata, Leader nei Bandi INAIL ISI

CORIGLIANO CALABRO

AVELLINO

ROMA

PORTOGALLO

Sede legale
Servizinnova S.r.l.
Via Villa Margherita, 2
87064 – Corigliano Calabro (CS)
P.I./C.F.: 03310630789
eMail: info@servizinnova.it

Ufficio Business Partner
Salita dell’Orologio, 2
83100 – Avellino (AV)
eMail: avellino@servizinnova.it

Ufficio Business Partner
Via Peirce, 11
00137 – Roma (RM)
eMail: roma@servizinnova.it

Ufficio Business Partner
R. Eng. Francisco Bívar 8
8500-802, Portimão
e-Mail: info@servizinnova.it

