
PROMETEO SERVICES



PROMETEO VALUE PROPOSITION - PROFILE

Prometeo è una Business Consulting specializzata nell’assistenza strategica per la definizione di politiche industriali e
modelli di business innovativi, sostenuti dalla programmazione europea e sinergici con il mondo della ricerca e degli
stakeholder territoriali. Il nostro modello di servizio parte da un’attenta analisi delle dinamiche economiche, al fine di
interpretarne gli aspetti salienti ed aiutare i nostri clienti a definire e valorizzare i propri piani di sviluppo e di business.
La comprensione delle trasformazioni economiche in atto ci ha consentito in questi anni di supportare i nostri committenti
nell’upgrade delle competenze interne e territoriali su tematiche di frontiera e/o di forte attualità, consolidando e talora
anticipando trend ed orientamenti.
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PROMETEO MODELS
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PROMETEO SERVICES

FINANZA AGEVOLATA

INGEGNERIA FINANZIARIA

FINANZA PER L’INNOVAZIONE - SERVIZI 4.0

PROJECT FINANCING e PPP

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

FORMAZIONE – FONDI INTERPROFESSIONALI

Assistenza tecnica ad enti ed imprese per la predisposizione di domande di agevolazioni a valere su fondi comunitari,
nazionali e regionali. Supporto in tutte fasi del processo per l’ottenimento dei contributi: individuazione strumenti
agevolativi, analisi societaria e progettuale; redazione business plan; compilazione procedure tecnico-amministrative;
attività di rendicontazione.

Consulenza ed assistenza professionale per operazioni di accesso al credito, operazioni M&A, ristrutturazioni
finanziarie, private equity e venture capital quotazioni in mercati regolamentati ecc. Supporto all’azienda in tutte le
fasi del processo: analisi economico-finanziaria, pianificazione finanziaria e ricerca della soluzione soddisfacente per il
cliente.

Assistenza e accompagnamento alle organizzazioni nei processi di crescita e riposizionamento competitivo innescato
dalla Digital trasformation e da Industry 4.0. Supporto in tutte le fasi del processo del 4.0, ovvero: Audit delle
tecnologie, upgrated tecnologico, Change Management e finanza/ incentivi Piano Calenda.

Assistenza e Supporto specifico sia per le amministrazioni pubbliche che per gli operatori privati all’utilizzo di
strumenti complessi per grandi opere. Supporto in tutte le fasi: scouting operazioni, elaborazione piano economico-
finanziario, assistenza nei rapporti con le banche, definizione del progetto in base alle richieste di mercato ecc.

Supporto per la definizione di progetti di cooperazione internazionale volti a migliorare le politiche ed i servizi delle
economie meno avanzate, attraverso i programmi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione, dei Ministeri e dell’UE.

Supporto a professionisti, enti pubblici e giovani per lo sviluppo/acquisizione di competenze attraverso la
realizzazione di corsi di formazione sfruttando il network Prometeo composto da professori universitari e
professionisti di settore di levatura internazionale. Supporto all’accesso ai fondi paritetici interprofessionali.
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FINANZA AGEVOLATA

 CONTRATTI DI SVILUPPO
 ACCORDO D’INNOVAZIONE
 ACCORDI DI PROGRAMMA

POR REGIONALI:
Tutte le regioni italiane ed in particolare: Lazio, 
Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria.

PON NAZIONALI

FONDI DIRETTI

STRUMENTI DI PROCEDURA NEGOAZIALE

Prometeo da circa 20 anni assiste enti ed imprese per l’ottenimento di agevolazioni a valere su strumenti di
finanza pubblica. Le attività svolte attengono a tutto l’iter procedurale al fine di compiere un percorso
congiunto volto all’ottenimento dell’agevolazione al fine di realizzare gli investimenti/progetti richiesti.

1. Analisi e valutazione progetto/società
2. Scouting strumento di finanza agevolata
3. Definizione del progetto in base ai requisiti del bando
4. Definizione Check list di intervento
5. Assistenza procedure tecnico-amministrative
6. Redazione Business Plan e piani economico-finanziari
7. Compilazione formulario e finalizzazione domanda
8. Monitoraggio stato di avanzamento domanda
9. Attività di rendicontazione 

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO:
• Gestione del rapporto con soggetti/investitori 

privati: es. banche 
• Supporto per l’acquisizione di strumenti 

tecnologici utili alla realizzazione del progetto: 
es. acquisto HW e SW

STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA: FASI DEL PROCESSO OPERATIVO:
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INGEGNERIA FINANZIARIA 1

Prometeo negli ultimi anni, grazie ad un vasto network relazionale con gli operatori di settore e con le
principali istituzioni finanziarie, alla conoscenza del mercato dell’M&A e alla vasta comprensione delle
dinamiche aziendali, opera come advisor in operazioni di Finanza Aziendale affiancando l’imprenditore, la
direzione generale e finanziaria nelle decisioni di finanziamento necessarie allo sviluppo dell’impresa.

ACCESSO AL CREDITO

VENTURE CAPITAL:

PRIVATE EQUITY:

MINI BOND:

Gestione delle pratiche per l’accesso a capitale di debito/finanziamenti strutturati mediante banche convenzionate. 
• Finanziamenti a medio/lungo termine erogati da banche;
• Finanziamenti attraverso l’operazione di leasing finanziario;
• Project Financing.
Operations: assessment societario e calcolo merito creditizio/rating aziendale.

Servizi di avvio o crescita societaria attraverso l’apporto di capitale di rischio da parte di Fondi d’investimento convenzionati.
• Accompagnamento specializzato per valutazione partecipazione a Fondi di Investimento convenzionati;
• Servizi di affiancamento alla definizione, strutturazione e start up del business;
• Servizi di scouting di potenziali partner commerciali;
Operations: assessment societario; rating aziendale e valutazione requisiti richiesti dal fondo.

Reperimento del capitale per sostenere piani di sviluppo, nuove strategie, acquisizioni aziendali o altri processi critici del loro
ciclo di vita al fine di garantire un adeguato Track record settoriale, uno sviluppo aziendale omogeneo e duraturo.
• Individuazione investitore istituzionale;
• Sviluppo di fasi negoziali, tecnico-finanziarie e contrattuali

Assistenza per l’emissione di strumenti finanziari di debito:
• Studio preliminare per la verifica dello strumento finanziario di debito più idoneo alle esigenze;
• Assistenza sullo strumento finanziario prescelto attraverso la costruzione della “debt story;
• Identificazione dei soggetti professionali coinvolti all’emissione dello strumento (Società di revisione, studio legale, sponsor,

collocatore a fermo o sul mercato, società di comunicazione);
• Assistenza tecnica su tutto il processo di emissione.

In particolare gli strumenti proposti sono:
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INGEGNERIA FINANZIARIA 2

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO:

M&A:

Assistenza alla procedura di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati:

• Assistenza in tutto il processo di quotazione costruendo la migliore “equity story”;

• Identificazione dei soggetti professionali coinvolti nel tipico processo di quotazione;

• Compilazione della domanda di ammissione;

• Verifica dei requisiti minimi formali e sostanziali;

• Due Diligence.

Assistenza globale nei processi di Corporate Restructuring attraverso l’utilizzo degli istituti giuridici volti alla loro risoluzione:

• piani di risanamento della debitoria;

• concordati preventivi sia in continuità che non: Diagnosi e monitoraggio dell’attività;

• Monitoraggio post ristrutturazione finanziaria;

• Assistenza nella gestione delle crisi di liquidità e nella negoziazione con il sistema bancario;

• Redazione Business Plan pluriennale e della manovra per la ristrutturazione del debito;

• Review indipendente della situazione finanziaria.

QUOTAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI: 

Assistenza alle operazioni di acquisizione, fusione e cessione, al fine di reperire risorse finanziarie per alimentare ulteriore
sviluppo:
• valutazione preliminarmente fattibilità e convenienza dell’operazione;
• ricerca e selezione eventuali controparti; analizzare o produrre il materiale necessario all’implementazione delle attività

(information memorandum e report di valutazione); ingegnerizzazione finanziaria dell’operazione;
• implementazione delle fasi dell’operazione, eventualmente coordinando le altre professionalità esterne (legali, revisori,

fiscalisti) di cui l’impresa vuole avvalersi;
• supporto il closing e la successiva fusione e integrazione post-acquisizione.
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SERVIZI 4.0

La rivoluzione Digitale ha cambiato i processi e le strutture operative aziendali. Per distinguersi dalla
concorrenza e alimentare la propria crescita costante, le Imprese devono sfruttare la forza delle tecnologie
emergenti, integrando hardware e software e ridefinendo la gestione del ciclo di vita di prodotti e servizi,
approfittando delle opportunità offerte dalla Digital Transformation.

4 fasi di 
intervento 21 43

Audit 4.0 Upgrade 
tecnologico

Change 
management

Finanza per 
l'innovazione

Attività
fase

• Kick-off meeting
• Pianificazione delle 

attività
• Raccolta 

documentazione
• Analisi organizzativa 

e gestionale
• Definizione KPI di 

monitoraggio
• Risk Assessment

• Analisi e diagnosi 
delle criticità

• Pianificazione degli 
interventi

• Costituzione dei 
Gruppi di Lavoro 
(GdL) aziendali 
dedicati 
all’implementazione

• Implementazione degli 
interventi

• Revisione del 
progetto ed 
eventuale 
riprogettazione degli 
interventi

• Predisposizione del 
final report

Output
fase

Piano di 
miglioramento 
aziendale e di 
riposizionamento 
strategico sul mercato

Piano di adozione 
delle tecnologie 4.0 
per il 
miglioramento dei 
processi produttivi

Piani di 
accompagnamento e 
formazione a tutti i 
livelli della struttura

Accesso a strumenti 
finanziari per 
sostenere gli 
investimenti

Prometeo, attraverso strategie innovative, accompagna le organizzazioni nei processi di crescita e
riposizionamento competitivo innescati dalla Digital Transformation.



FINANZA PER L’INNOVAZIONE

Accesso agli incentivi del Piano Industria 4.0 per investimenti in digitalizzazione: 
1. Credito d’imposta per R&S,
2. Iperammortamento e Superammortamento, 
3. Credito d’imposta sulla formazione 4.0,
4. Nuova Sabatini, 
5. Agevolazioni per start-up innovative  

Il piano nazionale Industria 4.0 per la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria
rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane.

Il piano ha come obiettivo quello di incrementare gli investimenti delle imprese in beni,  tecnologie e 
risorse umane che consentano un miglioramento competitivo delle imprese. 

A tal fine sono stati introdotti incentivi di carattere fiscale per favorire :
- le attività di ricerca e sviluppo, 
- la connessione tra sistemi fisici e digitali,
- le analisi complesse (Big Data) e gli adattamenti real-time del sistema produttivo. 

STRUMENTI

INCENTIVI
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PROJECT FINANCING e PPP

In un’epoca in cui le risorse pubbliche sono declinanti e la ridefinizione dei confini dell’intervento pubblico
è sempre più impellente, il Partenariato Pubblico Privato (PPP) e, in primis, il suo strumento principe, il
project financing, costituiscono importanti leve operative in grado di generare significativo valore sia per il
settore pubblico che per i partner privati.

SERVIZI

Per gli OPERATORI PRIVATI, : 
• sviluppa lo scouting delle operazioni interessanti presenti sul mercato, rispetto allo specifico profilo del cliente; 
• verifica la fattibilità delle iniziative e realizza lo studio di fattibilità; 
• elabora il piano economico finanziario e ne supporta l’asseverazione; 
• assiste nei rapporti con le banche e gli altri finanziatori istituzionali; 
• supporta lo sviluppo dei documenti di gara da parte del proponente; 
• funge da filtro tra gli enti locali ed i proponenti; 
• supporta le imprese nella ricerca di partner finanziari e di gestione. 

Per gli OPERATORI PUBBLICI: 
• sviluppa gli studi di fattibilità e le valutazioni economiche finanziarie ex ante dell’intervento al fine di definire le modalità 

più idonee di realizzazione e successiva gestione dell’intervento attraverso il Partenariato Pubblico Privato (PPP), bilanciando
le esigenze di massimizzazione del benessere sociale della Pubblica Amministrazione con quelle di massimizzazione del 
profitto del privato; 

• supporta la definizione del progetto al fine di renderla attrattiva per il mercato privato e bancabile; 
• costruisce, in uno con i tecnici incaricati ed i consulenti legali, la matrice dei rischi; 
• valuta il value for money dell’implementazione dell’intervento attraverso il PPP; 
• supporta l’Amministrazione nella definizione e lancio della procedura di procurement, assistendo l’Ente;

Grazie ad un’esperienza di oltre 15 anni ed alla strutturazione di oltre 40 operazioni, è in grado di offrire un supporto
specifico sia per le amministrazioni pubbliche che per gli operatori privati interessati ad utilizzare gli strumenti del
PPP.
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COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Contribuire a rafforzare il coinvolgimento del settore privato italiano in progetti di cooperazione allo 
sviluppo nei Paesi target, utilizzando il valore aggiunto derivante dall’esperienza del tessuto produttivo 
italiano.

La specializzazione distintiva di Prometeo deriva dall’essere un vero “aggregatore di ecosistemi” con un 
forte posizionamento in alcuni settori di potenziale interesse per la Cooperazione.

Da anni Prometeo ha scelto di dedicare i propri servizi e le proprie competenze alla realizzazione
di progetti di cooperazione internazionale volti a migliorare le politiche e i servizi delle
economie meno avanzate, maturando esperienza diretta in programmi per l’attuazione di
politiche esterne a livello nazionale ed europeo ed entrando in contatto con i Ministeri dei Paesi
Terzi.

FINALITÀ
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FORMAZIONE

Prometeo, attraverso il network di professionisti di levatura internazionale e professori universitari, offre servizi di
formazione a PMI, professionisti, enti pubblici, giovani.

NOSTRI PERCORSI FORMATIVI 

ACCESSO AI FONDI EUROPEI (DIRETTI E INDIRETTI): percorso formativo finalizzato ad analizzare i programmi europei e
regionali di maggior interesse, elaborare progetti e gestire i finanziamenti. Grazie ad un approccio integrato, vengono forniti
strumenti per lo sviluppo locale favorendo la crescita professionale delle risorse umane interne dell’Ente, così da garantire
efficacia e sostenibilità dei progetti.
POLITICHE INDUSTRIALI: percorso formativo mirato a formare esperti di politiche industriali e di programmi integrati di
sviluppo, capaci di mettere a sistema le specificità ed eccellenze di un territorio in fase di trasformazione economica,
supportandone la crescita.
RIGENERAZIONE URBANA: percorso teso a formare profili in grado di individuare e valorizzare le specificità culturali e
identitarie di un contesto e di gestirne i progetti di riqualificazione e rigenerazione, esprimendo competenza e creatività nel
business per trovare soluzioni a problemi complessi, attraverso l'organizzazione e il coordinamento di gruppi multidisciplinari.
ANTIRICICLAGGIO: percorso formativo realizzato in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza, finalizzato alla
formazione di una figura professionale spendibile nell’ambito delle attività di contrasto al riciclaggio, qualificata sulla gestione ed
applicazione del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario internazionale a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
APPALTI PUBBLICI E MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA): percorso formativo relativo alle modifiche procedurali
previste dal nuovo codice degli appalti alla luce del decreto correttivo 56/2017 ed agli strumenti di e-procurement della PA.
BILANCIO PUBBLICO: percorso formativo realizzato in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza volto ad
approfondire le tematiche della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale del nuovo bilancio degli enti locali.
PUBBLICO IMPIEGO: percorso formativo realizzato in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza volto ad
approfondire le novità nel pubblico impiego in materia di anticorruzione e nell’ambito della valutazione delle performance.

L’OBIETTIVO è contribuire a disegnare le traiettorie dell'innovazione ed implementare il cambiamento,
sviluppando competenze e modelli gestionali, attraverso nuovi contenuti ed unendo momenti d'aula di grande
valore formativo con la flessibilità e la praticità dei nuovi modi di apprendimento:
- Video-lezioni;
- Webinar;
- Assessment;
- Esercitazioni online.



FONDI PARITETICI INTERPROFESSONALI

“Fondi Paritetici Interprofessionali” Nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi
dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Settori economici dell´industria, dell´agricoltura, del terziario e dell´artigianato.

-
- Adesione ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali esistenti.
- Le strutture del Fondo emanano periodicamente delle comunicazioni con cui si invitano le imprese, singole o associate a

presentare i loro Piani formativi.
- Le comunicazioni dei Fondi saranno adeguatamente pubblicizzate presso le imprese aderenti attraverso le procedure e con

l’utilizzo degli strumenti che ciascun Fondo riterrà più opportuni.
- I Piani formativi da finanziare saranno poi selezionati dagli organi del Fondo.

SETTORI DI COMPETENZA

MODALITÀ DI ISTITUZIONE

MODALITÀ DI ADESIONE

Si realizzano per quanto previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei
contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei
propri dipendenti.

In modo volontario secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003 modificati dalla Circolare
n. 107 del 1 ottobre 2009. Il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di flusso UNIEMENS:
- indicare il Fondo al quale intendono aderire (dicitura “adesione Fondo” e codice identificativo).
- indicare il numero dei dipendenti per cui l´impresa versa il contributo integrativo di cui all´art.25 comma 4 delle legge
845/78.
- L’adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.
- Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza.
- Secondo i nuovi criteri le aziende possono aderire ad un fondo durante l'intero anno solare.
- E’ possibile la mobilità tra Fondi ovvero la possibilità per l’azienda di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme

confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell’ammontare di quanto eventualmente già
utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

-OTTENIMENTO CONTRIBUTO DEI FONDI



CON CHI LAVORIAMO



Contatti

Prometeo Srl
WEB SITE:

LEGAL MAIL:

WEB MAIL:

www.prometeofondi.it

prometeofondi@pec.it

info@prometeofondi.it

http://www.prometeofondi.it/
mailto:prometeofondi@pec.it
mailto:info@prometeofondi.it

