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La nostra filosofia

“BISOGNA ESSERE QUALCOSA PER 
ESSERE IN GRADO DI FARE QUALCOSA”

cit. Goethe
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Chi siamo

La mission di IBO è quella di  supportare  l’imprenditore  nell’elaborazione di  strategie  per  il 
cambiamento finalizzate all’evoluzione dell’azienda. IBO è il partner più adao per ogni impresa 
che vuole invesre in modo  intelligente, meendo a  disposizione dei suoi clien un pool di 
professionis specializza nell'individuare finanziamen o agevolazioni, nel gesre prache 
per oenere credi di imposta e sviluppare il proprio business. 
La competenza e l'esperienza degli specialis di IBO appaiono eviden a ciascun cliente quando 
si acsi accorge di avere al suo fianco un partner che si fa carico della completa redazione della praca 
e di tua la modulisca connessa, della redazione dei proge  a perfea  norma  di legge e  della 
consegna finale della documentazione, senza alcuno sforzo da parte del cliente. 
IBO rende semplice ed efficace l'accesso delle  aziende  ai  finanziamen, alle  agevolazioni e/o al
supporto  manageriale di  cui  hanno  bisogno, promuove  le  proprie  a vità  araverso il  sito 
internet www.ibo.srl ed con la presenza costante sui maggiori social media (Instagram, Facebook 
e Linkedin).

IBOIBO sosene le imprese, ed  i  priva  che  vogliono diventare  imprenditori,  a  oenere  mezzi 
economici o finanziari a condizioni  agevolate, che possono arrivare  fino al  fondo perduto, dunque 
più vantaggiose rispeo al mercato corrente dei capitali, per favorire:
- nuovi proge ;
- nuovi invesmen;
- nuove assunzioni;
- iniziave uli al successo.

PPer ogni po di agevolazione, IBO:
- studia finalità e obie vi del bando;
- analizza i requisi dei sogge vi ed ogge vi per accedere ai benefici;
- verifica i pi di  a vità  finanziabili, le  risorse  disponibili, le forme  e  le  entà del  contributo e  le 
  modalità previste per la presentazione delle domande;

IBO mee l'azienda in condizione di prendere le sue decisioni nel modo più consapevole e di 
avere una posizione strategica rispeo ai competors del seore di riferimento.

IL TEAM IBO
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I nostri servizi

FINANZA
AGEVOLATA

SOSTENIBILITA’
AZIENDALE

RICERCA
&

SVILUPPO

EURO
PROGETTAZIONE FORMAZIONE

4.0

CYBERSECURITY

DATA PROTECTION
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Finanza agevolata

FINANZA 
AGEVOLATA

La finanza  agevolata  raccoglie  tu   gli  strumen,
fiscali e finanziari, che il legislatore locale, regionale,
nazionale mee a  disposizione  delle  imprese  per
incenvarne  lo  sviluppo  economico.  Contribu  a 
fondo perduto, pres  a tasso zero  (finanziamento
agevolato), sgravi fiscali, credi d’imposta, garanzie
del cdel credito  ed  interven nel  capitale sono  alcune
delle opportunità di cui le imprese dispongono.

IBO, araverso un’aenta  fase  preliminare e pianificatoria, delinea la soluzione  più  efficiente  
ed efficacie per l’oenimento di incenvi e finanziamen agevola senza garanzie e fidejussioni.
I proge  di IBO  sono  finalizza alla  realizzazione di  nuove imprese e l’implementazione delle
esisten operan in tu  i seori economici.
 
 

SERVIZI IN FINANZA AGEVOLATA

- STUDIO DI FATTIBILITA’
   - Analisi degli strumen di agevolazione
   - Verifica dei proge
   - Verifica dei criteri di ammissibilità richies

- PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO
   - Raccolta documen e informave
   -    - Redazione della praca
   - Definizione del budget
   - Presentazione della domanda di finanza agevolata

- ISTRUTTORIA
   - Monitoraggio dello stato di avanzamento della praca
   - Integrazioni e variazioni sul progeo e/o sul partenariato

- RENDICONTAZIONE
   - Ra   - Raccolta documen
   - Elaborazione dello stato di avanzamento finanziario del progeo
   - Presentazione della documentazione di spesa

- EROGAZIONE
   - Monitoraggio tempisca
   - Richiesta quote di ancipo
   - Presentazione di eventuali integrazioni



www.ibo.srl

Internaonal Business Organizaon

1

2

3

4

5

6

7

6

Sostenibilità aziendale

SOSTENIBILITA’
AZIENDALE

Un’azienda sostenibile è  possibilitata  ad effeuare
invesmen che tengano conto anche  dell’impao
ambientale e sociale, in linea con le dire ve europee
e gli standard internazionali.
La valutazione della sostenibilità, basata sui criteri
ambientali, sociali e di governance (ESG), è definibile
ccome lo strumento per garanre il proprio impegno
eco e professionale.
 

Con IBO l’organizzazione rimane aggiornata sulle novità legate ai temi dello sviluppo sostenibile:
dalla protezione ambientale alle  poliche  di  inclusione  e  diversità, dall’ulizzo efficiente delle
risorse alla promozione della parità di genere. IBO segnala le opportunità di finanziamento per  lo 
sviluppo di un piano di sostenibilità, supporta le imprese nell’individuazione e nella realizzazione 
delle a vità per raggiungere gli standard ESG.

- CONSULENZA PER LA CERTIFICAZIONE SULLA DIVERSITY
   & INCLUSION

- SEGNALAZIONE OPPORTUNITA’ FISCALI E FINANZIARIE
  LEGATE A ESG

- RATING DI ECO-SOSTENIBILITA‘

- BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

- - CONTROLLO DI GESTIONE ECO-SOSTENIBILE

SERVIZI PER LA SOSTENIBILITA’ D’IMPRESA
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Ricerca & Sviluppo

RICERCA
&

SVILUPPO
“Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi; è segno
che non stai facendo nulla di veramente innovavo”

Per a vità di R&S si intende una  fase  preparatoria 
di un’azienda all’evolversi delle dinamiche di mercato 
e del contesto tecnologico  di  riferimento; pertanto 
vi è come obie vo una certa pologia di innovazione 
e/o sviluppo.

cit. Woody Allen

IBO effeua uno studio di fa bilità, l’elaborazione e la stesura dell’a vità di Ricerca & Sviluppo
per tue le imprese beneficiarie, indipendentemente dalla  forma giuridica, dalle  dimensioni  e 
dal seore economico, nonché nel rispeo dei parametri di legge vigen nel periodo  d’imposta 
di riferimento. Inoltre, è a cura di IBO la fase di rendicontazione e cerficazione contabile al fine 
di consegnare il credito d’imposta maturato fruibile in fase compensazione con modello F24.

I SERVIZI R&S

- VALUTAZIONI PRELIMINARI

- SVILUPPO DEL KNOW-HOW AZIENDALE

- SVILUPPO TECNOLOGICO

- PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA

- DESIGN & IDEAZIONE ESTETICA

- MATURAZIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA
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Euro-progeazione

EURO
PROGETTAZIONE

“Coraggioso non è senza paura, ma chi agisce
nonostante la stessa”

cit. Brian Tracy

I SERVIZI DI EURO-PROGETTAZIONE

L’Euro-progeazione   comprende   tue  le  a vità
necessarie per l’ideazione, stesura e presentazione
di proge  per accedere a fondi europei.
La programmazione 2021-2027 copre diversi seori
ed è accessibile per en pubblici e priva,  da  ogni
impresa e dalle organizzazioni del Terzo seore.

IBO realizza una valutazione preliminare assieme all’impresa beneficiaria al fine di idenficare le
migliori opportunità in relazione al seore di appartenenza ed agli obie vi di sviluppo; il  tuo
al fine di analizzare e segnalare bandi ed i relavi requisi di appartenenza. Inoltre, IBO supporta
le organizzazioni nella fase di registrazione e ricerca partner, nonché le  accompagna  durante  il
processo di progeazione, dalla costruzione di un proposta in sintonia con gli obie vi del bando
e le poliche europee, alla raccolta della documentazione necessaria, alla stesura della proposta.

- VALUTAZIONI PRELIMINARI

- RICERCA ED ANALISI DEI BANDI

- INDIVIDUAZIONE IDEA PROGETTUALE

- FORMAZIONE DEL PERSONALE

- RICERCA PARTNER

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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Formazione 4.0

FORMAZIONE
4.0

IBO effeua uno studio di fa bilità, la predisposizione  e la  dida ca del piano  di  Formazione 
4.0. Inoltre, è a cura di IBO effeuare la fase di rendicontazione e  cerficazione  contabile  del  
credito maturato fruibile in compensazione. Il credito d’imposta non è applicabile alle imprese 
in difficoltà, così come definito all’art. 2  punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI

PIANI 4.0

Per a vità di R&S si intende una fase preparatoria di
un’azienda all’evolversi delle dinamiche di mercato e 
del contesto tecnologico; da essa vi è come obie vo
una certa pologia di innovazione e/o sviluppo.

“Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi; è segno
che non stai facendo nulla di veramente innovavo”

Il bonus Formazione 4.0 è volto a sostenere tue  le
imprese nel processo di trasformazione  tecnologica
e digitale, sviluppando e/o consolidando quelle  che
sono le competenze  nelle  tecnologie  abilitan  del
mondo della Smart Factory ed Industry 4.0.
Il beneficio fiscale, mediante  un  credito  d’imposta,
è  riè  rivolto  a  tue  le  imprese  aven  sede  in  Italia,
indipendentemente dall’a vità svolta, dalla  natura
e dalle dimensioni e regime contabile adoato.

LO SVILUPPO HA INIZIO DALLA MENTE!

1. Big Data e analisi dei da;

2. Cloud e fog compung;

3. Cybersecurity, sistemi cyber fisici;

4. Protopazione rapida;

5. Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;

6. Roboca avanzata e collaborava;

7. I7. Interfaccia uomo-macchina;

8. Manifaura addiva;

9. Internet delle cose e delle macchine;

10. Integrazione digitale dei processi aziendali.
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Cybersecurity

CYBERSECURITY

“Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso 
soccomberai in ogni tua baaglia”.

La domanda non è se la tua azienda  sarà  aaccata, 
ma quando lo sarà e se lo è in questo momento.
La cybersecurity non  è  più  un’opzione,  bensì  una
necessità vitale per ogni impresa e  per  ogni  figura
professionale.

cit. Sun Tzu - L’arte della guerra

La sorazione dei da e identà personali, phishing, aacchi virus e malware  possono  rivelarsi
un danno enorme, per questo è fondamentale dotarsi di misure consone  a scongiurare falle nel
sistema informaco. IBO  effeua  analisi e  consulenze al fine di testare le infrastruure digitali,
nonchè gli applicavi dell’impresa per verificarne le cricità, suggerendo interven e  definendo
le procedure e soluzioni volte a garanre nel corso del tempo la protezione dei da e la sicurezza
del business aziendale e professionale.

- CYBERSECURITY MANAGEMENT

- PENETRATION TEST

- MITIGAZIONE ED INTERVENTI

- FORMAZIONE DEL PERSONALE

- COMPLIANCE NORMATIVA

I SERVIZI IN CYBERSECURITY
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Data Protecon

DATA PROTECTION

L’entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/16
stravolge completamente la normava obbligando le
aziende riprogeare ed adeguare tu   i  processi  di
traamento dei da. Pertanto forniamo  un  servizio
di consulenza volto all’adeguamento alla  normava,
un aggiornamento sulle circolari del  Garante  per  la
pprotezione da personali, internet audit, formazione
del personale autorizzato al traamento da.

Il nostro staff effeua, oltre che un’aenta analisi prelimare, la predisposizione ed elaborazione 
completa della documentazione per accompagnare il tolare  del  traamento  alla  Compliance 
al GDPR.

I TUOI DATI SONO UN TESORO DA PROTEGGERE INSIEME 

I SERVIZI DI DATA PROTECTION

- ANALISI DEI RISCHI

- ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE ALLA NORMATIVA

- GESTIONE E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
   PREVISTA E DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

- FORMAZIONE GDPR

- SUPPORTO LEGALE NORMATIVO ED ASSISTENZA IN
  CASO DI ISP  CASO DI ISPEZIONI



Il  grafico  soprastante  raffigura  l’andamento 
dei contribu eroga nel triennio 2019-2021 
da parte di IBO. 
Più nello specifico, i contribu eroga fanno 
riferimento a:
- credi d’imposta;
- - fondi perdu;
- finanziamen a tasso zero/tassi agevola.
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Andamento dei contribu eroga 2019 - 2021 

Va
lo
ri 
es
pr
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si 
in
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ur
o 
(€
) 

CONTRIBUTI EROGATI

+ 
2.
80
0.
00
0

+ 
3.
60
0.
00
0

+ 
5.
10
0.
00
0
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Risulta

Nuove imprese
create 

A vità R&S
a vate 

Invesmen
finanzia

Formazione 4.0
effeuata

Sicurezza
informaca

+ 96 aziende 
protee

+ 3.500 ore
in formazione

+ 160 aziende
finanziate

+ 300 a vità
svolte

+ 62 nuove
a vità

I NOSTRI RISULTATI

Con IBO raggiungerai i traguardi prefissa tramite un iter così composto:
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I nostri partner associa

I PARTNER DI IBO
Vi presenamo i nostri partner con cui condividiamo un’aenta pianificazione strategica aziendale, 
a vità progeuali, nonché una dedita aenzione al cliente. 
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I nostri clien

ALCUNI CLIENTI IBO
Vi  presenamo una selezione dei nostri clien per cui lavoriamo con orgoglio e dedizione.



INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION

Via della Costuente n. 17, Ponte a Egola- 56028 (PI) 

+ 39 0571 520903 

info@ibo.srl 

www.ibo.srl

TRASFORMA LA TUA IDEA IN BUSINESS

Contaaci per una prima valutazione gratuita.
Lavoriamo per il successo del cliente.
Sviluppiamo i vostri sogni d’impresa.


