COMPANY PROFILE - DRAFT 2016
Short name: Findata –
Address: Viale Vittorio Veneto, 187 - 95127 Catania
Phone -Fax : 39-95-373088
Skipe: findata187
City: Catania - State: EU - Contry: Italy
web site: www.findata-cfd.eu - General e.mail: info@findata-cfd.eu
link http://www.innovatoripa.it/pointers/2014/05/5300/sri-sicilia-2014-2020
Aderisce ai distretti regionali riconosciuti dell'Etna Valley (area della Sicilia Orientale) ed è tra le imprese
costituendi il distretto Il turismo e il mare (area turistica di Taormina)
E' partner di Associazioni Temporanee di scopo dal
2013_ATS Capofila progetto " Ecotur - Ecovillaggio Sicilia" (Regione Sicilia - Presidenza)
2010_ATS partner "filiera Etna Valley" piattaforma rilevazione consumi energetici e attivazione microfiliere
(Regione Sicilia - dipartimento industria)
2008_ATS partner My Energy - Centro servizi di studio, progettazione ed implementazione di sistemi
avanzati di risparmio energetico e servizi accessori.
2006_ ATS partner "moto medica di pronto soccorso". Sviluppo di prototipo (Unict)
Attività Analisi economico-finanziaria e aziendale per ristrutturazioni delle esposizioni bancarie e/o per
riorganizzazioni societarie; Valutazione idee imprenditoriali di sviluppo e progetti di ricerca anche
finalizzate alla idonea copertura finanziaria; elaborazione di piani economico-finanziari per attivare
partecipazioni attive e passive; valutazione quote societarie ed esame di possibili aggregazioni o cessioni;
consulenza per operazioni straordinarie relative alle società: trasformazioni, fusioni e conferimenti rami
aziendali; - analisi comparativa riorganizzazioni gruppi aziendali in default - pianificazione attività di pree
seed, accesso a fondi chiusi e operazioni di way – out – Elaborazione panel indicatori e coordinamento per
istanze contributi pubblici finalizzati ad investimenti di riqualificazione urbana (svolta per enti locali e loro
soggetti operativi).
Principali clienti privati dal 2000
_Apindustrie - Catania - Ass.ne piccole e medie imprese - formazione in aula
_Bellaplast - Catania - Industria manufatti in plastica - riassetto crisi aziendale
_Bio Galians – Nuova industria impianti fotovoltaici - contributi pubblici x investimenti
_Bionap srl – Supporto ad incremento dimensionale 2013– crediti di imposta
_Consorzio Con Mar - Impianti per grandi strutture - finanziamento pubblico a commesse
_Consorzio Golftur - Catania - Campi da golf in rete su area regionale - elaborazione master plan
_Dopo di Noi Ente morale– Comunità alloggio - finanziamento pubblico x nuovo centro
_Dimsi turismo (Ibis Palermo e All season Acireale) - contributi pubblici x investimenti
_Ecobox - Industria cassette in plastica - - finanziamento pubblico x investimenti efficentamento
_Filiera Ecomondo: capofila Pro business scarl e 9 imprese - ipotesi piano sviluppo filiera
_Greenline med - Industria packaging - fondi pubblici per lo start up di azienda innovativa
_Gruppo Valle - cessione azienda agricola - contributi pubblici x investimenti
_Investiacatania scpa–Agenzia di Sviluppo del Comune di Catania – TEP Catania Sud
_Laudani – industria produzione prodotti da forno – riassetto crisi aziendale
_Meridionale Impianti Industria impianti fotovoltaici - finanziamento pubblico x sito produttivo di Catania
_Marina di Riposto-Porto dell'Etna - Gestore porto dell'Etna - finanziamento pubblico x realizzazione
_Provincia Regionale di Catania – Elaborazione guide paesi magreb
_Pedara Ecologica – Stazione distribuzione carburante – Pianificazione e supporto per l’avvio
_Sicily Private Spot – Luxury escursion makers in Sicily - Iniziative charter nautico e affini
_Techgest - Industria start up impianti raee - riassetto societario per nuovi investimenti
_Tred - Industria lenticolare - finanziamento pubblico x investimenti efficentamento
_Trimondo viaggi - Agenzia incoming dal 1970 - riassetto crisi aziendale
_Unistudio immobiliare - Struttura ricettiva metropolitana - contributi pubblici x investimenti

