
 



Dal 1995 forniamo servizi di consulenza 
strategica, con l’obiettivo di accompagnare 
le aziende nel proprio percorso di crescita, 
attraverso modelli di project financing. Offriamo 
competenza e supporto alla raccolta delle risorse 
finanziarie, utili allo sviluppo dell’impresa e dei 
piani di business.
Artemis è Partner del DOTTORATO DI 
RICERCA in Economia e politica Agraria ed 
Alimentare - Università degli Studi di Bologna - 
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie. 
E’ socia di Infomanager Srl, spin-off universitario 
specializzato nell’elaborazione di dati economici 
e finanziari e socia di Centuria Agenzia per 
l’innovazione della Romagna Soc. Consort. 
Arl, che ha per oggetto sociale la promozione 
dell’imprenditorialità, della ricerca industriale e 
dell’innovazione.

CHI SIAMO

PARTNER
PER IL 
FUTURO



La nostra missione è quella di diventare soggetti 
partner dell'impresa, accompagnandola in un 
percorso di sviluppo e crescita che metta in 
sinergia tutte le risorse disponibili.
Partendo dall'analisi economica, organizzativa 
e "culturale" dell'impresa siamo così in grado 
di sviluppare una strategia di lungo periodo, 
coniugando alla consulenza specialistica una 
forte capacità di ricerca di tutti i possibili 
finanziamenti che possono aiutare questo 
percorso.
L'approccio multidisciplinare, la profonda 
conoscenza dei sistemi di finanziamento e 
dei loro meccanismi formali e burocratici 
nonché il rapporto continuo con gli Istituti 
finanziari sono gli elementi che maggiormente 
ci caratterizzano.

ANDIAMO 
OLTRE I SOLITI 
SCHEMI PER 
PORTARVI 
RISULTATI

LA NOSTRA MISSION



Il nostro scopo è di offrire ai nostri clienti 
gli strumenti più giusti per attuare iniziative 
progettuali ed investimenti nel proprio settore 
di appartenenza.
Siamo l’anello di congiunzione fra cliente, 
bisogni e risorse esperte nel mondo finanziario, 
con la finalità di fornire il supporto necessario 
alla realizzazione di progetti e studi in grado 
di raggiungere gli obiettivi di bancabilità e 
sostenibilità economica.

SOLIDE 
RELAZIONI 
PER 
RAGGIUNGERE 
OBIETTIVI 
CONCRETI

I NOSTRI OBIETTIVI



In questi anni abbiamo realizzato oltre 2000 
progetti e sviluppato numerose partnership ed 
attività con importanti aziende ed associazioni 
impegnate in molteplici settori, con una 
focalizzazione in quello Agroalimentare e 
Agricoltura.
Accompagniamo imprenditori e aziende, nella 
ricerca di nuove opportunità di mercato e nel 
lancio delle proprie idee progettuali, tutto 
questo nell’ottica di arrivare insieme alla meta.

IL TRAGUARDO
È PIÙ VICINO

IL NOSTRO LAVORO



Le Regioni di maggiore operatività, oltre 
ad Emilia-Romagna sono state negli anni  
Toscana, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise, 
Valle d’Aosta e Veneto. La nostra flessibilità e 
conoscenza del territorio nazionale sono assi 
nella manica per vincere le sfide in ogni parte 
del Paese.

ASSICURIAMO 
LA MASSIMA 
OPERATIVITÀ 
OVUNQUE VOI 
SIATE

LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO



IL PUNTO D’INCONTRO TRA 
BISOGNI E RISULTATI

Offriamo consulenza avanzata per una pianificazione finanziaria di 
nuova generazione. Guidiamo le aziende nel loro processo di crescita 
mediante il ricorso al “mercato dei capitali” per consentire di finanziarsi 
ai termini più vantaggiosi. 

Le nostre attività 
• Analisi specifica della realtà aziendale
• Costruzione di piani economico - finanziari
• Analisi delle tecniche di finanziamento del fabbisogno finanziario 
aziendale
• Ricerca e studio della perfetta combinazione di strumenti finanziari 
a disposizione del mercato dei capitali (contributi a fondo perduto, 
finanziamenti a tasso agevolato, linee di finanziamento a mercato) 

• Elaborazione di Analisi di fattibilità personalizzate 
• Elaborazione del progetto e predisposizione documentazione necessaria 
• Analisi economico-finanziaria ed elaborazione di business plan 
• Gestione e rendicontazione dei progetti

Nell’ambito della Finanza Agevolata, siamo in grado di supportare le 
aziende attraverso:
• Progetti a sostegno di investimenti che attraverso contributi in conto 
capitale e finanziamenti agevolati messi a disposizione da enti regionali, 
statali e UE, permettono di abbattere l’impatto finanziario .
• Consulenza ed assistenza per lo sviluppo imprenditoriale e start up di 
nuove imprese
• Studi e programmi di ricerca
• Progetti integrati e  Contratti di Sviluppo per la valorizzazione delle 
Filiere e dei Distretti

I NOSTRI SERVIZI



COMPETENZA ED 
ESPERIENZA PER I 
VOSTRI PROGETTI

Dal 1995 abbiamo seguito e maturato 
esperienze nell'ambito di tutti i principali 
strumenti finanziari previsti per:

• Progetti Integrati.
In quest'ambito abbiamo predisposto e 
coordinato numerosi Contratti di Filiera e 
di Distretto (gestiti dal Mipaaf) e Progetti 
di Filiera regionali nei comparti Uova, 
Foraggi, Vino, Ortofrutta e Carni

• Progetti di finanza agevolata.
Gli strumenti agevolativi maggiormente 
utilizzati negli ultimi anni spaziano dai 
Programmi Operativi regionali e Programmi 
di Sviluppo Rurale per la gestione dei fondi 
strutturali comunitari, O.C.M. vitivinicolo, 
P.A.C., Legge 488/92, crediti di imposta per 
investimenti, ai più svariati Aiuti di Stato 
introdotti da norme nazionali e regionali 
nei diversi settori, ricerca e sviluppo e 
internazionalizzazione, con molte centinaia 
di progetti predisposti e seguiti con successo.

• Progetti di formazione finanziata.
Siamo in grado di fornire consulenza 
realizzando interventi aziendali diretti e 
su misura delle singole realtà utilizzando 
diverse forme di finanziamento come i 
Fondi Interprofessionali e i contributi F.S.E.  
regionali.

• Progetti di ricerca e innovazione 
nell’Agribusiness. 
Abbiamo fornito assistenza tecnica e attività 
di ricerca e sviluppo pre-competitivo per 
prodotti, processi o servizi all’interno di 
alcuni progetti di cooperazione nelle filiera 
carne, vitivinicolo ed ortofrutticolo. 

• Progetti d’investimento. 
Abbiamo assistito le imprese 
nell’ottenimento di risorse finanziarie 
sui mercati  di capitali privati (fondi di 
investimento ed investitori, private equity, 
Banca Mondiale, International Finance 
Corporation – IFC, ecc.).

LE NOSTRE ESPERIENZE
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