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La Presente Condizione di Servizio si applica al servizio indicato nel 
modulo di sottoscrizione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente contratto; 
 
Per effetto del mandato conferito, il consulente provvederà, con la 
collaborazione della società cliente e sulla base dei dati dalla stessa 
forniti, ad effettuare le seguenti prestazioni: 
 

A) Studio, analisi e monitoraggio costante delle opportunità 
di agevolazione. 
PROFIMA si impegna ad effettuare, con l’utilizzo di tutti i 
mezzi a propria disposizione, un’accurata ricerca delle 
normative nazionali, regionali, provinciali e camerali, 
riguardanti agevolazioni, finanziamenti e contributi alle 
imprese, delle quali il Cliente potrebbe usufruire, sulla base 
delle informazioni e dei dati forniti rilevati dal Consulente con 
la fattiva collaborazione del Cliente mediante la compilazione 
della Company Information. 
PROFIMA si impegna, quindi, ad elaborare un Sinottico delle 
Opportunità nel quale saranno riportate le normative 
riguardanti agevolazioni e finanziamenti di cui il Cliente può 
usufruire. Salvo proroghe concordate con il cliente, il Sinottico 
verrà elaborato entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data 
di sottoscrizione. 
PROFIMA, per tutta la durata contrattuale, si impegna a 
mantenere costantemente aggiornato il Sinottico delle 
Opportunità attraverso il monitoraggio, l’analisi, 
l’approfondimento di nuove opportunità, al fine di verificarne 
l’effettiva utilizzabilità da parte del Cliente. 
PROFIMA provvederà ad informare tempestivamente il 
Cliente mediante l’invio di “newsletter”, nonché a svolgere 
attività di approfondimento anche mediante incontri con 
personale tecnico qualificato. Questa attività verrà svolta 
anche in considerazione di aggiornamenti relativi a nuove 
esigenze che il Cliente dovrà sottoporre al Consulente 
attraverso l’integrazione di informazioni e dati contenuti           nella 
Company Information. 

B) Consulenza e assistenza per l’accesso, la rendicontazione 
e l’utilizzo delle agevolazioni. 
Sulla base dei risultati emersi mediante lo svolgimento delle 
attività di cui al precedente punto A), PROFIMA, per tutta la 
durata contrattuale e senza limite di numero di richieste e di 
ammontare di contributi ottenibili, si impegna a svolgere le 
seguenti attività: 
Verifica di fattibilità preliminare alla presentazione di 
richieste di accesso alle agevolazioni: accertamento tecnico-
normativo riguardo alla conformità del programma di 
investimento rispetto ai criteri fissati dalla normativa 
agevolativa a cui il Cliente intende accedere. 
Impostazione, predisposizione, compilazione e inoltro di 
istanze e richieste di agevolazione: acquisizione e analisi 
della documentazione tecnica a corredo della pratica, nonché 
delle previste documentazioni integrative. 
Acquisizione ed analisi della documentazione economico-
finanziaria di rito con particolare riguardo ai bilanci aziendali 
e business plan; 

C) Assistenza per tutto l’iter istruttorio previsto dalla 
normativa. 
Assistenza presso gli Enti concessionari e/o competenti per 
la gestione degli adempimenti connessi alla concessione 
delle agevolazioni ed al loro perfezionamento. 
Assistenza presso il Cliente in caso di eventuali visite da 
parte di incaricati di Enti concessionari e/o competenti per 
la gestione. 
Assistenza     nell’eventuale      formalizzazione      di 
documenti/informazioni/dati integrativi; 

D) Assistenza per l’iter di rendicontazione. 
Definizione del programma e delle linee guida di 
rendicontazione. 
Definizione dei criteri e delle modalità per la corretta 
archiviazione della documentazione progettuale. 
Definizione della documentazione a supporto del 
programma di investimenti. 
Definizione documentazione di spesa da produrre in fase di 
rendicontazione (modalità formali di predisposizioni 

documenti e corretta archiviazione degli stessi) sulle voci di 
spesa ammesse al contributo. 
Analisi documentale e controllo formale sui seguenti 
documenti: 
o Documentazione per richieste di erogazione a Stato 

Avanzamento Lavori (SAL); 
o Rapporti Tecnici di periodo e del Rapporto Tecnico 

finale. 
Assistenza nella fase di definizione dell’eventuale 
documentazione integrativa richiesta a seguito della 
presentazione di ciascuna richiesta di erogazione di contributo 

a SAL. 
 

Le attività di cui al punto B) non comprendono la redazione di perizie, 
certificazioni, attestazioni, business plan asseverati eventualmente 
richiesti dalle normative di riferimento  e, ove necessario o richiesto 
dal Cliente, dette attività documentali saranno oggetto di specifici 
accordi tra le Parti. 
 
La Società Cliente si impegna a prestare la propria fattiva e 
tempestiva collaborazione e a fornire al Consulente, con la massima 
rapidità, su sua richiesta o per autonoma valutazione della necessità 
e utilità delle stesse, tutte le informazioni necessarie per facilitare la 
sollecita esecuzione delle attività descritte nel presente accordo. 
In particolare, la Società Cliente si impegna a: 

a) fornire la massima collaborazione alle risorse incaricate dal 
Consulente per la raccolta delle informazioni utili ai fini della 
corretta individuazione e documentazione delle attività 
commissionate al Consulente; 

b) informare tempestivamente il Consulente di tutte le 
comunicazioni che dovessero pervenire da parte delle autorità 
competenti ad istruire la pratica e sottoporre preventivamente 
ad essa tutti i dati o le relazioni da queste richieste; 

c) mantenere in ordine la documentazione secondo le modalità 
previste, presentare entro i termini fissati la documentazione 
richiesta e condurre le attività in modo da non compromettere 
l’esito dell’agevolazione. 

 
La Società Cliente autorizza espressamente il Consulente a 
sospendere l'esecuzione del contratto e, quindi, a sospendere le 
prestazioni pattuite, qualora risulti inadempiente in ordine anche a 
solo uno degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo. 
 
Qualora alla scadenza del presente incarico PROFIMA non avrà 
procurato al Cliente contributi ed agevolazioni in conto capitale e/o 
agevolazioni fiscali pari all’obiettivo minimo concordato, riportato 
nella proposta di incarico, la stessa resterà obbligata a proseguire la 
sua attività di consulenza, a titolo gratuito, fino al raggiungimento di 
predetto valore.  
 
Concorreranno al raggiungimento dell’obiettivo minimo, riportato 
nella proposta di incarico, tutte le agevolazioni di cui il cliente abbia 
ottenuto l’approvazione della domanda presentata e/o, in caso di 
agevolazione fiscale, la determinazione del beneficio, 
indipendentemente dall’effettiva fruizione degli stessi. 
 
Non concorreranno al raggiungimento dell’obiettivo minimo i 
finanziamenti con vincolo di restituzione, né tanto meno i contributi 
in conto interessi. In ragione di tale esclusione, su tutti i 
finanziamenti approvati sarà applicata la commissione variabile 
pattuita nella proposta di incarico, indipendentemente 
dall’obiettivo minimo concordato. 
 
PROFIMA si impegna a svolgere l’incarico affidato con diligenza e 
buona fede, anche avvalendosi di collaboratori esterni di propria 
fiducia.  

 

 


