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Sinapsi Advisor è una startup fondata da un team di esperti,

attivi da anni in diversi settori della consulenza finanziaria.

L'azienda è nata con un obiettivo concreto: aiutare PMI,
startup innovative e aspiranti imprenditori a conoscere ed
utilizzare gli strumenti di fiscalità e finanza agevolata e
ad accedere a bandi europei e nazionali per realizzare i

propri progetti imprenditoriali.

CHI SIAMO

In cosa ci distinguiamo dai nostri competitor?
Nell'accompagnamento che offriamo ai nostri clienti, in
particolar modo startup, che è totale e costante.
Accompagniamo chi ci sceglie in tutte quelle che sono le fasi di
un percorso imprenditoriale , dalla redazione del business

plan all'ottenimento di fondi , dalla costruzione di un modello di
business fino alla strutturazione di una rete commerciale.

Esperti in fiscalità e consulenza alle startup, business developer,
project manager con forte expertise nel campo della
consulenza su fondi europei e finanziamenti a fondo
perduto , business analyst: la nostra squadra è ampia e

variegata, ognuno di noi ha un ruolo definito e fondamentale per
il nostro modello di business.

I VANTAGGI DELLA
PARTNERSHIP
Possibilità di ampliare la gamma di servizi offerti

Possibilità di upselling , con la vendita di nuovi servizi ai
propri clienti (senza necessità di doverne trovare di nuovi)

Materiale promozionale fornito da Sinapsi Advisor

Fee elevate per ogni contratto chiuso

SERVIZI DI
FISCALITÀ AGEVOLATA

Perché la Fiscalità Agevolata?
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1. TRASFORMAZIONE
IN PMI INNOVATIVA
È uno step fondamentale per:

- aumentare il capitale sociale
- recuperare il credito d'imposta
- detassare del 50% i ricavi provenienti dalla vendita di prodotti o
servizi proprietari

Grazie ad un'analisi dei bilanci a partire dal 2016, realizziamo
GRATUITAMENTE una prefattibilità che ci consente di mostrare al

cliente gli importi derivanti dall'applicazione di questi strumenti
finanziari

2. WORK FOR EQUITY
Il Work for Equity è uno strumento grazie al quale aumentare il
capitale sociale dell'azienda semplicemente capitalizzando il

lavoro di soci ed amministratori nel triennio precedente nonché in
futuro.

Utilizzandolo, inoltre, sarà possibile recuperare il 50% del valore
economico del lavoro di soci ed amministratori sotto forma di
Credito di Imposta

3. CREDITO DI IMPOSTA
PER R&S
Certificando progetti realizzati dall'azienda, il 50% degli importi
spesi per attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) e innovazione negli
anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019 può essere recuperato agevolmente
sotto forma di Credito di Imposta .

Tale Credito di Imposta viene utilizzato in compensazione
tramite F24 nel proprio cassetto fiscale

4. PATENT BOX
Sfruttare la Protezione Intellettuale di opere di ingegno ,
brevetti (siano essi nazionali o internazionali) o design

industriale e creativo ha un duplice vantaggio per la PMI
innovativa:

1. Tutela e blinda i modelli di intelletto e il know how
aziendale
2. Consente di detassare i ricavi derivanti da tale know
how

Grazie al Patent Box - infatti - i ricavi derivanti da progetti
all'avanguardia, prodotti appena immessi sul mercato,
software innovativi e opere di ingegno in genere vengono
detassati del 50% per 5 anni !

SERVIZI DI
FINANZA AGEVOLATA

Cos'è la Finanza Agevolata?
L'obiettivo è trovare il giusto finanziamento
per ogni idea di business
La Finanza Agevolata è un ramo della finanza aziendale
che consente ad aziende, start up innovative, PMI, titolari
di Partita Iva, associazioni e aspiranti imprenditori di
accedere a misure economiche (bandi, finanziamenti,
fondi di garanzia) promosse da Stato, regioni o Unione

Europea.

Sinapsi Advisor è in continuo dialogo con moltissimi

imprenditori e riceve in media 350 progetti imprenditoriali
ogni anno.
Nella fase di fattibilità, nel caso di progetti
particolarmente interessanti, la società può proporre un
investimento privato in cambio di una partecipazione in

quote o azioni.
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