
Stimola nuove idee.
 Dà forza ai progetti. 

Sostiene il Tuo business



Atlante S.p.a



Atlante S.p.A. è una holding di partecipazione e capogruppo di imprese operanti nel settore finanzia-
rio, assicurativo, immobiliare, commodity e consulenza specialistica alle imprese.

[STIMOLA NUOVE IDEE]
La curiosità implica una mentalità aperta a nuove idee e stimola ad apprendere e ad ampliare 
continuamente le nostre competenze. Questo permette ad Atlante SpA di portare avanti sem-
pre nuovi progetti, affrontare sfide imprenditoriali e creare vere opportunità di business.

[DÀ FORZA AI PROGETTI]
L’esperienza e il know-how di un team di professionisti finanziari e consulenti aziendali confe-
riscono un forte slancio ad ogni progetto di business. Trasparenza, serietà, precisione sono le 
leve con cui Atlante SpA  conduce ogni fase dei progetti di sviluppo d’impresa.

[SOSTIENE IL TUO BUSINESS]
Ogni progetto ha valore. Con Atlante SpA ti aiutiamo a scoprirlo, potenziarlo e svilupparlo.  
Grazie al nostro network di aziende, ti diamo una consulenza specializzata, completa e qualifi-
cata, in grado di sostenere il tuo business a 360° con un unico partner finanziario.

Atlante S.p.a



IL NOSTRO GRUPPO
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Cred.it S.p.A. è una società finanziaria specializzata nel settore del credito e nella consulenza specifica 
per professionisti, imprese e per chiunque decida di affidarsi ad un partner finanziario solido e profes-
sionale per il proprio business, con una giusta ed essenziale misurazione e gestione del rischio di credito.

Ha ottenuto il giudizio di B1- (First Issuance) come Corporate Credit Rating (Solicited) da 
Modefinance, agenzia di rating accreditata ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finan-
ziari e dei Mercati). 

Ha ottenuto la certificazione per lo svolgimento della propria attività finanziaria secondo lo 
standard internazionale EN ISO 9001:2015, che definisce i requisiti dei sistemi di gestione 
della qualità.

Fa parte della Rete Europea di Microfinanza (EMN - European Microfinance Network), 
organizzazione senza scopo di lucro che promuove la microfinanza come strumento per 
combattere la crisi finanziaria in Europa.

È partner di Cassa Depositi e Prestiti (cdp) per agevolare le PMI che vogliono accedere al 
Plafond “Nuova Sabatini” e al Microcredito.

È accreditata al Fondo di Garanzia per PMI previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) dal Medio Credito Centrale (MCC), un Fondo strutturato specificatamente a favore 
delle piccole e medie imprese. 

IL NOSTRO VALORE

Atlante S.p.a

www.creditspa.it 
info@creditspa.it 

Sede Legale
Via Sistina, 121 - Roma 
Tel.  06 94443287 

Direzione Generale
Via C. Vecchio, 50 -  Lucera (FG)
Tel. 0881 1813018 

Sede di Rappresentanza
Via Arco S. Chiara, 35 
Acquaviva delle Fonti (BA)



SERVIZI OFFERTI

Asseverazioni dei piani economi-
ci e dichiarazione di preliminare 
coinvolgimento per la finanza di 
progetto.

Intermediazione di cauzioni per 
partecipazione a gare e fideius-
sioni per appalti pubblici, per con-
to di primarie compagnie assicura-
tive internazionali.

Affitto Garantito, una soluzione 
di acquisto crediti futuri per chi 
affitta il proprio immobile o locale 
commerciale per tutelarsi da rischi 
di morosità dell’inquilino.

Attestazioni di capacità finanzia-
ria, per provare le capacità reddi-
tuali e per affrontare nuovi inve-
stimenti o partecipare a bandi di 
gara.

Plafond beni strumentali Legge 
Sabatini, con cui le PMI operanti in 
Italia possono richiedere un finan-
ziamento per l’acquisto di macchi-
nari, impianti e beni strumentali.

Credit MarketPlace, una soluzione per 
la gestione dei crediti non performing 
(NPL) mediante la cessione dei credi-
ti inesigibili in modalità pro-soluto da 
parte di aziende in crisi di liquidità.

ReferApp, innovativo progetto 
FinTech per il rilascio istantaneo 
di referenze per la partecipazione 
a gare di appalto, per attestazione 
SOA, per iscrizione all’albo fornitori 
delle stazioni appaltanti.

Finanziamenti chirografari per 
artigiani, piccole e medie imprese 
e possessori di partita iva, con im-
porto minimo di € 25.000 e impor-
to massimo di € 100.000.

Microcredito, ovvero l’erogazione 
di mutui chirografari (dell’importo 
minimo di euro 5.000, massimo di 
euro 25.000), della durata massi-
ma di 84 mesi a tasso fisso.

Acquisto crediti fiscali matura-
ti per le spese relative ai lavori e 
interventi di riqualificazione ener-
getica e sismica nell’ambito dell’E-
coSismaBonus 110%.

Atlante S.p.a
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Gargano Esco srl è un’impresa di costruzioni, ristrutturazioni e servizi per l’edilizia specializzata nei set-
tori residenziale, commerciale e industriale. In qualità di General Contractor, svolge lavori e interventi di 
riqualificazione energetica e sismica nell’ambito dell’EcoSismaBonus 110%.

EDILIZIA RESIDENZIALE
Gargano Esco studia e sviluppa progetti partendo dalle richieste e dalle reali necessità 
del cliente. Offre spunti sempre innovativi e tecnologie all’avanguardia per realizzare 
interventi di bioedilizia a basso impatto ambientale. 

RISTRUTTURAZIONE CONDOMINI
Gargano Esco è specializzata nella ristrutturazione di edifici condominiali di qualsiasi 
tipo, grazie al supporto di strumenti tecnologici avanzati, che consentono di riqualificare 
e intervenire in tempi brevi, garantendo un risultato di alta qualità.

EDILIZIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Gargano Esco si occupa anche di ristrutturazioni di edilizia industriale e commercia-
le, gestendo l’intero processo: dall’analisi delle necessità del cliente e della finalità 
dell’immobile, fino alla progettazione e realizzazione dell’immobile.

Atlante S.p.a

www.garganoesco.it
info@garganoesco.it 

Sede Legale: 
Piazza IV Novembre, 4 – 20124 Milano | 
Tel. 02 500 30 957

Sede Amministrativa: Viale degli Artigiani, 9  
71121 Foggia | Tel. 02 500 30 957

Direzione Commerciale: Corso Umberto I, 201  
80138 Napoli | Tel. 081 199 66 509

Sede di Rappresentanza: 
Viale Giulio Cesare, 113/A 
 00192 Roma | Tel. 06 917 14 86

Azienda certificata



FOCUS SU ECOSISMABONUS E SUPERBONUS 110%

Gli interventi di miglioramento sismico sono una con-
creta necessità per il patrimonio edilizio italiano che è 
costituito in gran parte da edifici in muratura particolar-
mente datati. Dal 2020, grazie ai vantaggiosi incentivi 
fiscali previsti da EcoSismaBonus e SuperBonus 110% 
è possibile intervenire su di essi per ripristinarne le piene 
funzionalità.
In questo scenario, Gargano Esco fornisce un progetto 
completo, dando una proposta seria, concreta e soprat-
tutto affidabile. Per poter garantire alti standard qua-
litativi, Gargano Esco si affida a partner rilevanti che 
condividono la stessa filosofia lavorativa, basata su un 
approccio etico, orientato alla massima soddisfazione 
del cliente e perseguendo un’elevata qualità in ogni pro-
getto di riqualificazione energetica e di miglioramento 
della prestazione antisismica.

Atlante S.p.a
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Dedalo Srl è in grado di offrire una vasta gamma di servizi immobiliari, rivolti sia ai privati che alle azien-
de . 
Grazie ai numerosi settori operativi del gruppo Dedalo, la società può occuparsi di tutte le operazioni 
connesse al settore immobiliare, dalla realizzazione di residence e complessi residenziali  alla costruzio-
ne di strutture industriali o di uffici in linea con le più moderne filosofie costruttive e paesaggistiche che 
si vanno affermando nel mondo dell'architettura per garantire il benessere delle persone.

Ci occupiamo di costruzioni edili e di restauro conservativo di immobili. Realizziamo immobili per il clien-
te che vuole vedere edificato il proprio progetto e ci specializziamo nel restauro conservativo e recupero 
degli edifici.
Per noi di Dedalo Srl la cura dell’ambiente e il rapporto con il committente sono fondamentali, per que-
sto puntiamo ad un’edilizia sostenibile instaurando un rapporto di dialogo con i nostri clienti per venire 
incontro ad ogni tipo di esigenza e necessità progettuale o abitativa.
Con Dedalo Srl potrai usufruire di un servizio rapido, completo e di alta qualità, un vero e proprio “servi-
zio a 360°” che ti seguirà in ogni fase della compravendita o della realizzazione del progetto.
Questo è garantito grazie al nostro personale tecnico specializzato e alla collaborazione con ditte com-
petenti negli specifici settori.

www.dedalo-srl.it
info@dedalo-srl.it

Sede Legale
Viale degli Artigiani, 9 
71121 FOGGIA

Dedalo
i m m o b i l i a r e

KNOW HOW

Atlante S.p.a



La società Penelope Srl è specializzata nella costruzione e ristrutturazione di immobili abitativi e  com-
merciali. La realizzazione di edifici e uffici per attività commerciali, ne fanno una società leader nel 
settore edilizio e immobiliare. Penelope Srl, grazie ad un affiatato team di dipendenti, maestranze edili 
specializzate e collaboratori, è in grado di rispettare anche i più stretti tempi di consegna, senza mai 
rinunciare alla cura dei dettagli. Obbiettivo della Penelope Srl è creare ambienti unici, lavorando fianco 
a fianco con professionisti.

Passione, impegno e serietà. Questi sono i valori che riversiamo nel nostro lavoro: costruire.
Penelope Srl, da sempre, mette il cliente al centro della propria attenzione, e unisce alla sicurezza di 
un’esperienza nel settore la possibilità di acquistare la propria casa senza intermediari, con la possibilità 
di definire i dettagli e le finiture.
Grazie agli istituti bancari convenzionati offre l’opportunità di accedere al credito in maniera diretta. Per 
acquistare in tutta serenità, con un notevole risparmio di soldi e la serietà che da sempre ci contraddi-
stingue.
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www.penelopesrl.it 
info@penelopesrl.it

Sede legale
Viale degli Artigiani, 9 
71121 Foggia

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

Atlante S.p.a



L’Impresa Prometeo Srl è in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni nel settore della costruzione 
di immobili civili, commerciali e industriali.
Obbiettivo principale della nostra società è la soddisfazione del cliente, curando i dettagli, rispettando i 
tempi di consegna, mettendo a loro disposizione ogni tipo di professionalità e instaurando fin da subito, 
un rapporto di reciproca fiducia.
Il Team di Prometeo Srl, lavorando fianco a fianco con i professionisti, trasforma i progetti dei clienti in 
bellissime realtà

A Termoli stiamo realizzando un nuovo complesso residenziale.
Tutte le unità residenziali avranno grandi terrazze coperte, affacciate direttamente sul mare , per godere 
della brezza marina e dell’incantevole vista sulle Isole Tremiti e sul Gargano e per garantire un elevato 
comfort abitativo.
Le scelte progettuali sono tutte incentrate su requisiti di ecosostenibilità e antisismicità, di impiantistica 
avanzata e nel contempo di integrazione con la natura. Le unità residenziali saranno realizzate in classe 
energetica A4 perfettamente isolate termicamente, con bassi consumi energetici, provenienti da fonti 
rinnovabili.

P
ro

m
et

e
o

  s
rl

www.prometeo-srl.it 
info@prometeo-srl.it

Sede legale
Viale degli Artigiani, 9 
 71121 Foggia

I NOSTRI APPARTAMENTI VISTA MARE

Atlante S.p.a



Finaform Srl si distingue per i servizi di consulenza e formazione altamente specializzata. È ente cer-
tificato UNI EN ISO 9001:2015 EA 37. L’esperienza e il know-how di Finaform mirano a soddisfare le 
richieste delle aziende interessate alla formazione 4.0, puntando su un’offerta completa e specifica sulle 
nuove tecnologie.

La competenza di consulenti e professionisti del team permettono di offrire una formazione altamente 
professionalizzante, in grado di rispondere alle richieste di un mercato in costante evoluzione.
Tramite la piattaforma FAD – Formazione a Distanza – Finaform fornisce corsi su misura per ogni spe-
cifica attività aziendale, da seguire direttamente dalla propria postazione di lavoro o tramite app sul 
proprio smartphone.

Con le tecnologie abilitanti, previste dal Piano Industria 4.0, l’esigenza di innovazione incontrerà la 
possibilità di potenziare le skills dei dipendenti, attraverso la loro formazione.

• Consulenza specifica. Individuiamo con te le soluzioni tecnologiche più adatte.

• Formazione on demand. Scegli in autonomia cosa, quando e dove seguire le lezioni.

• Nessun anticipo. Curiamo noi la pratica: tu ricevi il bonus direttamente in F24. 

FOCUS SU FORMAZIONE 4.0
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Atlante S.p.a

www.finaform.it
info@finaform.it

Sede Legale:
Viale degli Artigiani, 9
71121 Foggia 
Tel. 0881.1783556



SERVIZI OFFERTI
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Credit-Check ha rivoluzionato il mercato della business information fornendo alle imprese un prodotto 
intuitivo e di semplice utilizzo che consente anche ai professionisti meno esperti di ottenere le informa-
zioni economico-finanziarie, di marketing e patrimoniali in un unico report. 

Gestione del credito
Credit-Check viene incontro alle esigenze del settore finance, dalla due-dili-
gence ai processi di cash collection, grazie alle informazioni contenute nei bu-
siness report e ai suoi servizi trasversali, al fine di prendere migliori decisioni 
sulla gestione dei crediti commerciali.

Sales&Marketing
Con le soluzioni di intelligence marketing proposte da Credit-Check, le azien-
de potranno analizzare il proprio mercato di riferimento e identificare il giusto 
target per il loro business, individuando inoltre le principali aree di sviluppo e 
le opportunità di up-selling e cross-selling.

API & Integrazioni  
Le soluzioni strategiche di Credit-Check potranno incrementare il ROI dell'azienda, 
creando specifiche liste e database di potenziali clienti altamente profilati, integrate 
direttamente nel gestionale, in modo da dedicare tempo e risorse solo su un target 
mirato e su leads che possono diventare reali clienti.

Atlante S.p.a

www.credit-check.it 
info@credit-check.it 

Sede Legale
Viale Degli Artigiani, 9
71121 Foggia



IL NOSTRO VALORE

Riduci il rischio di credito
Al giorno d’oggi è sempre più importante avere il maggior 
numero di informazioni sulle aziende per riuscire a prende-
re la decisione migliore.

Verifica clienti e prospects
Puoi verificare in tempo reale il 
merito creditizio di clienti attua-
li e potenziali. Il business report 
Credit-Check include, infatti, im-
portanti dati di marketing, eco-
nomici, finanziari e patrimoniali.

Monitora i tuoi partner
Il monitoraggio è sempre incluso in ogni business 
report Credit-Check. È attivo 24/7 e ti consente di 
essere aggiornato in tempo reale sulle variazioni 
creditizie dei tuoi partner commerciali.

Valuta con il Metodo TRACK
Il metodo TRACK (Total Ra-
ting Analysis Company Kit) 
valuta il livello di qualità eco-
nomico-finanziaria di un'a-
zienda, incrociando i dati di 
bilancio con altre info di ca-
rattere finanziario e di mar-
keting.

Incrementa le opportunità per il TUO business
Con Credit-Check puoi realmente verificare in un clic 
lo stato di salute economico-finanziaria del tuo nuovo 
cliente e di comprendere a colpo d'occhio il suo grado 
di affidabilità.

Atlante S.p.a
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Unica Asseverazioni srl è specializzata nella revisione del bilancio consolidato volontario o legale, at-
tività di controllo contabile, due diligence per l’acquisizione di aziende o di Gruppi, revisione limitata a 
particolari aree o sezioni di bilancio, revisione dei sistemi procedurali e di controllo interno, revisione e 
valutazione dei crediti.

Grazie alla sinergia con la società della compagine di Atlante Holding, Asseveras Srl, specializzata nella 
redazione di business plan e PEF, Unica Asseverazioni è in grado di supportare le aziende che parteci-
pano a bandi di gara in project financing. In tempi brevi la società è in grado di rilasciare, in tutta Italia, 
asseverazioni PEF, asseverazioni di business plan ed in generale per la finanza di progetto.

SERVIZI OFFERTI

Servizi di consulenza mirati
Sia per la predisposizione che per la revisione del piano economico e finanziario.

Asseverazione del piano economico finanziario 
Per la partecipazione al bando, con tempistiche di valutazione rapide e costi com-
petitivi rispetto agli istituti di credito e alle altre società presenti sul mercato.

Garanzia sull’accettazione da parte dell’ente richiedente
Perché riconosciuti come società abilitata al rilascio.

Atlante S.p.a

www.unicaasseverazioni.it 
info@unicaasseverazioni.it 

Sede Legale
Via De Cesare, 8 
71036 Lucera (FG)
Tel. 0881 1783556 
Fax. 0881 1891284 
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Asseveras è una società specializzata nel rilascio di business plan e  piani economici in Project Finan-
cing in tutta Italia. Affianca le aziende che partecipano a bandi di gara come finanza di progetto, grazie 
alla consulenza specialistica di settore, fornita dai diversi professionisti presenti nel team.

SERVIZI OFFERTI
Advisor Finanziario
Consulente altamente specializzato che offre il suo expertise in operazioni di finanza stra-
ordinaria. La presenza dell'advisor si rende particolarmente necessaria nel caso in cui la 
società, per la complessità e/o le dimensioni dell'operazione, non è in grado di seguire in 
autonomia tutte le fasi del progetto di business.

Redazione di business plan e PEF (Piano Economico-Finanziario)
Asseverazioni per bandi di gara per illuminazione pubblica, energie rinnovabili, infrastrutture.

Advisor tecnico
Una consulenza specialistica e mirata per tutti i progetti di EcoSismaBonus.

Revisione del bilancio consolidato volontario o legale
Attività di controllo contabile, due diligence per l’acquisizione di aziende o di Gruppi, revisione 
limitata a particolari aree o sezioni di bilancio, revisione dei sistemi procedurali e di controllo 
interno, revisione e valutazione dei crediti.

www.asseveras.it
info@asseveras.it 

Sede legale
Viale degli Artigiani, 9
 71122 Foggia
Tel 800.810.111

Atlante S.p.a
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Assinetwork srl è agenzia assicurativa mandataria di prodotti per primarie compagnie nazionali. Af-
fianca le imprese offrendo una vasta e completa gamma di soluzioni assicurative dedicate ad aziende 
e professionisti. Vanta collaborazioni importanti per l’erogazione dei prodotti di credito, con società fi-
nanziarie specializzate nel rilascio di attestazioni di capacità finanziaria e operazioni di acquisto crediti, 
fideiussioni, polizze RC professionali e cauzioni.

L’esperienza pluriennale nel settore finanziario e assicurativo consente di coinvolgere nel progetto 
di crescita di Assinetwork quei Partner commerciali interessati a collaborare con professionalità e 
serietà, traendo vantaggio dai suoi punti forza. 

Semplificazione delle procedure

Con lo scopo di semplificare i processi gestionali e di emissione delle pratiche, Assinetwork si 
è dotata di strumenti informatici innovativi, tali da garantire risposte in tempi celeri a qualsiasi 
esigenza assicurativa.

Formazione professionale

Assinetwork fornisce ai propri Partner gli strumenti necessari per essere aggiornati sui prodotti 
assicurativi e per portare sul mercato le migliori soluzioni finanziarie per ogni tipologia di Cliente.

Consulenza continua

Assinetwork si impegna con un’assistenza costante per ogni dubbio e quesito sulle pratiche di 
istruttoria, in modo da offrire ai Partner commerciali un riscontro concreto, misurabile, immediato.
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www.assinetwork.it
info@assinetwork.it

Sede Legale
Viale degli artigiani, 9
71121 Foggia 

Sede Operativa
Via Torino, 8
71036 Lucera (FG)
Tel 0881 1781085 
Fax 0881 1891284

Atlante S.p.a
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Daruma Srl è una società di gestione di una catena di Sushi presente nel settore della ristorazione giapponese 
da diversi anni, che ha consolidato il suo successo con l'apertura di diversi punti, diretti ed in franchising nelle 
principali città italiane.
Si tratta di un brand del settore che punta ad aprire 7 punti vendita a Roma e 4 in altre città Italiane. 
I punti vendita offrono diverse composizioni di piatti a base di sushi hawaiano e/o di spirito asiatico prevalen-
temente focalizzate sulle modalità asporto e delivery.
Il nome ed il brand riprendono il concept di associazione tra amore e cibo. Anche i prodotti ed i piatti espressi 
acquistabili nei punti vendita riprendono il loro nome ispirandosi al concetto di amore.

I NOSTRI PROGETTI
Punti vendita da aprire entro il 2024: 11
Città coperte entro il 2024: 5
Percentuale di ricavi in delivery: 50%
L'innovazione del progetto si evince dalla stessa tipologia del format, focalizzato su una filosofia ideativa, volu-
tamente tradizionale, unita ad un'immagine moderna, attraente e innovativa, che definiscono un posizionamen-
to unico nel mercato attuale della ristorazione tipica giapponese in Italia.
La soluzione delivery è prima di tutto un’esperienza fusion per il palato, dove l’attenzione verso le materie prime 
rappresenta il punto di partenza da cui nascono tutti i piatti.
Piatti giapponesi, dal sushi ai fritti, preparati con rigorosa attenzione verso le ricette tradizionali, con ingredienti 
di prima scelta.
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