
PERCHE' LA FINANZA AGEVOLATA? 
 
Abbiamo scelto questo settore per aiutare le PMI e le associazioni a risorgere da questa 
situazione pandemica, grazie alle agevolazioni infatti per le aziende sarà possibile fare 
investimenti per la crescita e lo sviluppo della propria attività. 
 
Gli attuali amministratori di Abifin infatti gestiscono dal 2012 la ASD UNITED CARPI e la ASD 
PALLAMANO CARPI. Nel corso delle nostre esperienze gestionali delle 
associazioni ci siamo imbattuti spesso in Bandi destinati a supportare 
le nostre attività. 
 

I fondi ottenuti ci hanno permesso di arrivare ad 
un complessivo di 340 atleti tesserati e circa 50 
addetti ai lavori tra le due associazioni.  
Dobbiamo tanto alle aziende che ci hanno sostenuto da 9 anni nelle 
nostre associazioni e puntiamo a collaborare con le imprese 
interessate ad ottenere dei fondi grazie alla Finanza Agevolata, 
fornendo a loro supporto nella ricerca e partecipazione ai bandi. 

 
Abbiamo vinto Bandi mirati ad eventi per il sociale, per migliorie strutturali e  per iniziative 
psico-motorie dei nostri atleti.  
La partecipazione a bandi ci ha permesso di investire in strumenti che ci hanno fatto 
migliorare il nostro servizio verso i tesserati e coloro che lavoravano con noi. 
 
Alcune associazioni, ispirate dai nostri incrementi sia al livello di prestazioni che a livello di 
strutture, ci hanno chiesto un sostegno per far ottenere anche a loro i fondi. Le Aziende 
partner di United Carpi hanno potuto beneficiare di sostegni finanziari tramite bandi, 
consigliati e seguiti da noi, indirizzati alle loro attività. 
 
Il mondo dei bandi è ancora poco conosciuto o quantomeno non tutti riescono ad avere 
accesso alle agevolazioni a disposizione, o per carenza di informazione o per mancanza di 
energie da dedicarci. 
Abbiamo quindi pensato di formarci e 
istituire noi il servizio verso terzi, con 
l’intento di favorire l’ottenimento di 
agevolazioni, finalizzate a sostenere o 
migliorare le loro attività. 
 
Se anche tu hai un’attività e vuoi sapere se ci sono bandi per te, contattaci! Che 
aspetti, puoi solo avere benefici da queste agevolazioni, a cui oltretutto ne hai pieno 
diritto. 
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