
Grazie al lavoro in team, seguiamo e portiamo a compimento
progetti e pratiche per aziende di nuova costituzione e già
costituite: misure e investimenti di start up, ampliamento,
risparmio fiscale, innovazione di prodotto e processo. Dalla
progettazione alla rendicontazione,  diamo consulenza
personalizzata con grande attenzione ai dettagli. 

Bilancio di fine anno

Impegni per il futuro

Cosa abbiamo fatto

Sempre alla ricerca di bandi e finanziamenti nuovi, vogliamo
offrire un maggior numero di opportunità ai nostri clienti e per
questo studiamo costantemente le novità in tema di
agevolazioni. Vogliamo espandere la consulenza a più settori e
attività, formando anche i nuovi collaboratori su questo asset
consulenziale. 
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I numeri

Consulenza
su Bandi e
Agevolazioni

Risultati 2022 

Misure e bandi Settori aziendali Progetti e pratiche



D_Bari Start Up Imprese
NIDI
Resto al Sud
Fondo Impresa Femminile

Titolo II
Innoprocess
Family Friendly

Fondo Nuove Competenze

Voucher digitali e  

Investimenti Sud
Transizione 4.0
Decontribuzione turismo e
commercio

       formazione lavoro

Bandi e misure

Comune di Bari - start up
Regione Puglia - start up
Invitalia - start up
Invitalia - start up

R. Puglia - nuovi investimenti
R. Puglia - innovazioni
R. Puglia - conciliazione e
flessibilità
ANPAL - formazione aziendale

Camera Commercio Bari - 

MISE - nuovi investimenti
MISE - innovazioni
Ministeri e INPS - risorse
umane

       digitalizzazione e risorse umane

Ente e tipologia

62.094,40 € a f. p.
218.367,35 € f.p. e 127.140,85 € p.a.
50.000 € f.p. e 50.000 € p.a.
50.000 € f.p.

93.870,80 € f.p. e 250.000 € p.a.
40.286,52 € f.p.
247.547,60 € f.p.

57.200 € f.p.

10.000 € f.p.

159.569 € c.i.
32.047 € c.i.
82.864 € e.c.

Agevolazioni

Totale agevolazioni

€ 1.530.987,52

Fondo perduto
829.366,67 €

Prestiti agevolati
427.140,85 €

Crediti di imposta
191.616,00 €

Esoneri contributivi
82.864,00 €

Settori aziende: 
commercio al dettaglio e all'ingrosso, servizi alla persona, sport, ristorazione e bar,
produzione tessile, turismo, servizi professionali, informatica, formazione, impianti
industriali, legno e arredo, logistica, pubblici esercizi, alberghi. 



Via Parini 52 - Corato (BA) bandi@tinnova.net
www.tinnova.net

T-innova 
vi augura un nuovo
anno pieno di idee e
cambiamenti

Grazie a tutti i clienti che ci hanno dato fiducia! 


