
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pertecopernico 

Il Servizio di Consulenza Continuativa  
per il Monitoraggio Personalizzato delle  

Opportunità di Finanza Agevolata per la Tua Impresa 

 
 
 

✓ Ascolta le tue esigenze ed analizza i tuoi 
obiettivi 
 

✓ Identifica le migliori risorse agevolative 
per finanziare i tuoi investimenti 

 
✓ Razionalizza le tue idee di innovazione 

con un team di esperti dedicato a te 
 
✓ Aggiorna sulle misure agevolative 

europee, nazionali e regionali di tuo 
interesse 

 
  

Copernico 

la tua impresa al centro 

pertec 
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pertecopernico è il Servizio di Consulenza Continuativa per non far perdere alla 

Tua Impresa le migliori Opportunità di Finanza Agevolata  

pertecopernico è il servizio di monitoraggio personalizzato di tutte le Opportunità di Finanza 
Agevolata di potenziale interesse per la Tua Impresa. 
Il servizio utilizza la competenza specialistica di Pertec per informarti tempestivamente ed in modo 
selettivo sulle opportunità disponibili, nonché per orientare la programmazione dei tuoi investimenti 
per trarre massimo vantaggio dalle opportunità di Finanza Agevolata attive e previste. 
pertecopernico è proposto in forma di Consulenza Continuativa offerta in un periodo di 12, 18 o 24 
mesi. La proposta include le seguenti attività: 
1. Acquisizione e analisi dei programmi di investimento e delle idee progettuali della Tua Impresa 

tramite un Questionario di Profilazione specifico, per essere in grado di identificare tutte e sole le 
opportunità agevolative di potenziale interesse per la Tua Impresa. 

2. Consulenza Continuativa di orientamento sugli strumenti di Finanza Agevolata attivi e previsti, per 
aiutarti a valutare in modo semplice, rapido e competente la possibilità di finanziare i tuoi 
investimenti  

3. Ricerca e individuazione delle principali misure agevolative coerenti con il profilo di investimenti 
della Tua Impresa, per mettere al centro della Consulenza Continuativa offerta le esigenze e gli 
obiettivi di investimento della Tua Impresa 

4. Consegna e presentazione di Schede Informative e di Rassegne Periodiche Personalizzate delle 
misure agevolative coerenti con il profilo di interesse della Tua Impresa, per offrirti 
un’informazione tempestiva e personalizzata sulle opportunità di Finanza Agevolata. 

 
 

I Vantaggi di pertecopernico  

L’Innovazione non succede naturalmente, deve essere concepita, programmata e realizzata. Identificare gli 
strumenti di Finanza Agevolata utili alla Tua Impresa, per sostenere i tuoi investimenti e favorire la crescita 
del tuo business, risulta un’attività sempre più strategica e sempre più complessa. pertecopernico ti mette a 
disposizione gli specialisti di Pertec, per analizzare le esigenze specifiche della Tua Impresa, per svolgere una 
ricerca continuativa sugli strumenti di Finanza Agevolata personalizzata sul profilo di interessi della Tua 
Impresa, per aiutarti a 
valutare e a non perdere 
tutte le Opportunità 
Agevolative di possibile 
interesse per la Tua Impresa.  
La “Rivoluzione” di 
Copernico mette la Tua 

Impresa al Centro del 
Sistema dell’Innovazione, 
per fornirti con il servizio 
pertecopernico una 
Consulenza Continuativa 
specialistica, funzionale a 
cogliere tutte le migliori 
opportunità di Finanza 
Agevolata, per programmare 
e sostenere lo sviluppo della 
Tua Impresa. 
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Copernico: la Tua Impresa al Centro del Sistema dell’Innovazione 

Niccolò Copernico (1473-1542) è stato un astronomo, un matematico, un presbitero e un 
governatore polacco. Formatosi nell’Italia del Rinascimento (si laureò in diritto canonico 
presso l'Università degli Studi di Ferrara nel 1503, dopo aver studiato a Bologna, a Roma 
e a Padova), è famoso per aver proposto e promosso l'affermazione del Sistema 
Eliocentrico in sostituzione del Sistema Geocentrico (Tolemaico) fino ad allora sostenuto 
in Europa. Pur non essendo stato il primo ad avere formulato la teoria del Sistema 
Eliocentrico è riconosciuto come l’artefice della Rivoluzione Copernicana, che seppe 
superare le complessità ed i preconcetti culturali dell’epoca ed utilizzare efficacemente 
secoli di osservazioni e misurazioni astronomiche per offrire un modello interpretativo più 
semplice e più affidabile. Niente più epicicli e complicati sistemi celesti, il Sole è al centro 
del Sistema Solare e la Terra e gli altri pianeti in rotazione intorno ad esso. 

 
Copernico è un nuovo approccio introdotto da pertec per portare efficienza, concretezza e qualità nella 

complessità dei processi di Innovazione delle Imprese. Copernico è un nuovo modo di offrire consulenza per 
l’innovazione, un cambio di paradigma con cui intendiamo mettere il Cliente al centro del Sistema 
dell’Innovazione, dell’articolata rete di competenze, esperienze e professionalità qualificate, raccolte in oltre 
vent’anni di consulenza e centinaia di progetti sui più diversi temi dell’innovazione, in una molteplicità di 
ambiti applicativi. 
 
Copernico mette la Tua Impresa al Centro delle competenze e delle azioni che ti servono per fare 

Innovazione meglio, più rapidamente e con minori costi. 
 
 

Cosa puoi fare con Copernico 

 

Vuoi ricevere maggiori informazioni? 
Scrivi a:    copernico@pertec.it  
oppure telefona a:  059 460732 
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