


Alba Partners è una società romana che si occupa di Finanza
Agevolata, costituita da professionisti con oltre 15 anni di 
esperienza specifica nel settore, nata con lo scopo di fornire
assistenza alle imprese per tutte le agevolazioni, sia sotto forma di 
bandi, sia sotto forma di incentivi automatici.

L’azienda si è strutturata con un organigramma basato su:
• Ufficio Engineering,
• Ufficio Studi,
• Ufficio Bandi,
• Customer Service.



Garantisce l’aggiornamento costante
sulle normative (nuovi bandi, nonché
decreti e circolari dell’AE) e la 
formazione a tutti i collaboratori. 
L’Ufficio Studi si occupa della ricerca
delle fonti di finanziamento per i nostri
clienti e l’aggiornamento sui bandi
(nazionali e regionali), che viene
comunicato ai clienti mediante apposite 
newsletter.

Ufficio
Studi

Si occupa di analisi e valutazioni
tecniche dei progetti strategici delle
aziende; l’analisi di fattibilità viene fatta
precedentemente a qualsiasi accordo
contrattuale, senza impegno per il 
cliente. L’Ufficio Engineering ha la 
responsabilità di realizzare relazioni
tecniche e perizie giurate, al fine 
dell’ottenimento di contributi e 
incentivi.

Ufficio
Engineering

Le aree del nostro Organigramma:



Segue tutti i prodotti di consulenza
«speciali», collaborando con 
l’Engineering nella progettazione e 
rendicontazione dei Bandi. L’Ufficio
Bandi si occupa di seguire il cliente
dall’analisi dei progetti, fino
all’ottenimento del contributo e/o del 
finanziamento.

Ufficio
Bandi

Si occupa di tutte le attività di gestione
del cliente e della raccolta di documenti
e dati amministrativi. Il CRM ha la 
responsabilità di verificare
l’avanzamento delle pratiche, al fine 
della certificazione degli incentivi
“automatici”.

Ufficio
CRM

Le aree del nostro Organigramma:



Chi è il Responsabile
dell'Ufficio Engineering?

L’INGEGNER LUIGI D'ANGELO

Responsabile Engineering di Alba Partners, classe 1973, laureato a La Sapienza di Roma, si è abilitato alla
Professione di Ingegnere presso l’Università di Parma ed ha conseguito il diploma in Business Administration, con 
specializzazione in Economia e Finanza d’Impresa, presso il Mip Politecnico di Milano nel 2006. L’ingegner D’Angelo 
è stato membro di Commissione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e project manager in progetti
di consulenza tecnico-finanziaria internazionali, quali, ad esempio: Gruppo Kamps(Germania) per conto di Barilla; 
Stet Hellas (Grecia) per TIM; Dyckerhoff (Germania) per Buzzi Unicem. Ha lavorato nella Finanza Agevolata da oltre
20 anni come quadro direttivo e project manager delle principali società di consulenza italiane, assumendo
l’incarico di scrivere e coordinare progetti sul Fondo della Crescita Sostenibile MiSEper importanti clienti, tra cui il 
gruppo Bulgari e il gruppo Margaritelli. Ha certificato oltre 1.000 pratiche di agevolazione fiscale nel campo della
Ricerca e Sviluppo e di Industria 4.0, scrivendo tra gli altri il bando FCS del Ministero dello Sviluppo Economico per 
conto di Salini Impregilo, del valore di oltre sei milioni di euro a fondo perduto.



Chi è la Responsabile
dell' Ufficio Studi ?

LA DOTTORESSA DEBORA REVERBERI

Classe 1980, laureata con la votazione di 110/110 in Ingegneria Gestionale presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Brescia e successivamente laureata con la votazione di 110/110 con lode in Economia e 
Gestione Aziendale e in Consulenza Aziendale e Libera Professione presso la facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Brescia. Dal 2017, cogliendo la possibilità di sfruttare sinergicamente le competenze tecniche con 
quelle economiche e fiscali, si è specializzata in consulenza alle imprese sulle agevolazioni connesse al Piano 
Nazionale Industria 4.0 (ora Transizione 4.0), occupandosi di perizie, rendicontazioni, due diligence e pareri tecnici
in materia di iperammortamento, credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, credito d’imposta R&S, 
credito d’imposta formazione 4.0 e dal 2022 nuovo regime Patent Box. Dal luglio 2017 è pubblicista per la testata 
“EcNews” nonché, attualmente, per la rivista “Patrimoni, finanza, internazionalizzazione” edite dal Gruppo 
Euroconference s.p.a. Negli ultimi anni è stata relatrice, per il Gruppo Euroconference, di Master in materia di 
incentivi 4.0, di seminari in materia di crediti d’imposta, anche in relazione ad attività di controllo degli Enti
accertatori e alla compilazione dei modelli dichiarativi, e di Master Breve edizioni 2021/2022 e 2022/2023.
È inoltre docente presso la scuola di management “CUOA Business School” in materia di incentivi e agevolazioni
fiscali



Chi è il Responsabile
della Finanza Agevolata?

IL DOTTOR MARIANO DI TROLIO 

Classe 1975, laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” . Si è specializzato nella materia della
pianificazione economica e finanziaria e della contabilità di Stato, con un drafting sulla Legge di Bilancio, presso l’’Associazione per 
le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza Politica nelle Assemblee Elettive (ARSAE) e la V Commissione Permanente della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il dott. Di Trolio ha conseguito il Phd in Political Science and Institutions in Europe 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Presso la medesima Università è stato professore a contratto e cultore della
materia di Storia Economica e Storia Economica dell’Europa. Autore di pubblicazioni su riviste di rilievo nazionale e assegnatario di 
importanti premi e borse di studio e di ricerca. Ha conseguito ancora un Master’s Degree in Finanza Aziendale e finanziamento
d’impresa. Ha operato nel campo della finanza agevolata da oltre 15 anni presso società di primaria importanza sul piano 
nazionale. In questi anni il dott. Di Trolio si è specializzato nel reperimento di fondi attraverso sia la partecipazione a bandi
nazionali e regionali, sia attraverso l’accesso alle misure automatiche. Un ambito di particolare interesse è quello delle start-up 
innovative che ha visto la realizzazione di alcuni rilevanti casi di successo come, tra gli altri, quello di Pharmercure srl, start-up di 
Torino, inserita tra le migliori startup Healthcare del Sud Europa, che ha applicato ad un importante bando regionale del Piemonte 
ottenendo un contributo a fondo perduto molto rilevante per la sua crescita e consolidamento. Ha infine maturato un’importante
esperienza nella redazione di business plan e nel calcolo dei rating bancari per l’accesso ai canali della finanza ordinaria, oltre che
nella gestione delle pratiche per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia gestito dal Mediocredito Centrale (MCC).



LA DOTTORESSA GIOIA ROMANA HARTUNG 

Classe 1990, laureata in Scienze Politiche presso L'Università della Sapienza di Roma, ha frequentato il  Corso sui 
Fondi Europei 2021-2027: Programmi di finanziamento e tecniche di progettazione.  
Si occupa di:
• Elaborazione e rendicontazione dei crediti d'imposta in attività di R&D, Innovazione Tecnologica e Digitale 4.0, 

Design ed Ideazione estetica, Formazione 4.0 e Beni 4.0;
• Ricerca di finanziamenti ed incentivi Nazionali, Regionali e Comunali.
• Presentazione domande per bandi Invitalia (Brevetti+, Smart&Start e Resto al sud);
• Presentazione domande per bandi Sace Simest (fondo 394)
• Presentazione domande per bandi Mise(fondo impresa femmin.)
• Presentazione domande per Camere di Commercio (voucher digitali 4.0)

Chi è la Responsabile CRM 
Grandi Clienti?



L’applicabilità del Piano “Transizione
4.0” è definita da specifiche tecniche e
requisiti ingegneristici. Ogni nostra
attività parte dall’analisi ingegneristica,
che permette di valutare i Progetti e
“tradurli” nel linguaggio tecnico del
bando.
L’ufficio Engineering può contare oggi su
4 tecnici specializzati nella finanza
agevolata.

L’approccio
“ingegneristico”

Alba Partners ha sviluppato sin
dall’inizio un approccio integrato alla
Finanza Agevolata.
Il “Dossier Unico” rappresenta uno
strumento “unico” per l’azienda e per il
suo commercialista, attraverso il quale
avere tutte le certificazioni
ingegneristiche che giustificano le
agevolazioni fiscali di cui il cliente può
fruire. Siamo tra le poche società di
consulenza che assistono i clienti in
tutte le fasi del bando, dalla
progettazione fino alla rendicontazione
per l’ottenimento del contributo.

Il Dossier 
Unico

La “sicurezza” del lavoro effettuato e la
professionalità delle pratiche elaborate
e delle certificazioni tecniche rilasciate
sono garantite dal fatto che ogni attività
è certificata da perizie giurate, con cui
“ci mettiamo la faccia”.
L’azienda dispone, inoltre, di una
copertura assicurativa specifica per la
consulenza nella Finanza Agevolata, in
grado di tutelare completamente il
cliente.

"Sicurezza" e 
Professionalità

I nostri tratti distintivi: 



La nostra azienda può attualmente contare su
oltre 200 contratti di consulenza e circa 140 
clienti, cui è stato erogato un ammontare
complessivo di contributi a fondo perduto
superiore a 20 Milioni di euro.

Il nostro Team commerciale si sviluppa
attraverso diverse regioni d'Italia: 
• Zona Emilia Romagna – Lombardia
• Zona Lombardia – Veneto (sede operativa)
• Zona Marche - Abruzzo
• Zona Toscana
• Zona Lazio - Umbria
• Zona Lazio (sede legale e operativa)

Sviluppo territoriale
Rete Commerciale 
Alba Partners



+39 06.56.55.70.37
TELEFONO

info@albapartners.it
MAIL

Contattaci

www.albapartners.it
VISITA IL NOSTRO SITO

Vuoi ottenere la liquidità che spetta alla tua azienda?
Possiamo aiutarti!

Via Benedetto Croce , 19, 00142 Roma
UFFICI E SEDE LEGALE 

Via Antonio Meucci 2, Verona (VR)
NUOVA SEDE OPERATIVA


