
PRESENTAZIONE
OK IMPRESA



Ok impresa  è una solida realtà che 
opera a livello nazionale, da oltre 20 
anni. Si occupa di Bandi di 
finanziamento e Incentivi rivolti alle 
Imprese al fine di supportare una 
crescita intelligente, sostenibile, 
inclusiva ed etica.



Rita Callegari

CEO e fondatrice di Okimpresa e del Metodo 
Bandinnova

Imprenditrice e Project Manager da oltre 
trent’anni

Esperta accreditata nell’accesso a Bandi di 
finanziamento pubblici e privati, strutturali ed 
Europei

Formatrice di cultura di Impresa  presso 
Università Sapienza / ROMA 3 / Progetti Europei

Docente accreditata presso INVITALIA per il 
bando Yes I Start-up

Tutor Mediocredito nazionale

Membro del  “Comitato Nazionale Pari Opportunità”.



IL TEAM

Il nostro team, composto da project manager, 
innovation manager, consulenti IoT-AR-VR è 
impegnato quotidianamente in un percorso di 
continuo aggiornamento.

Siamo in grado di individuare ed utilizzare 
agevolazioni e contributi pubblici promossi a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale.



IL NOSTRO MOTTO

 è 

      Passione - Professionalità - Competenza





I NOSTRI PARTNERS



I NOSTRI SERVIZI



#FINANZAMENTI A FONDO PERDUTO 
#FINANZA AGEVOLATA

Sono misure che permettono di ricevere  
contributi per avviare una start-up 
innovativa  oppure uno spin-off di una 
azienda già attiva sul mercato.



#INVESTIMENTI  DIRETTI DI BUSINESS 
ANGELS E CAPITAL VENTURE

Dedicati alle Start-up innovative 
permettono di ricorrere a capitali privati 
per l’avvio progettuale.



#CREDITI DI IMPOSTA 

Agevolazioni fiscali che permettono 
compensazioni dirette attraverso gli F24, 
riducendo o azzerando  le imposte dovute 



#CONSULENZA INDUSTRIA 4.0

Oggi esiste un gran numero di Fondi che 
erogano aiuti alle imprese. La nostra forza è la 
conoscenza delle politiche di sviluppo, i 
programmi finanziari, i regolamenti, le norme ed 
i bandi su cui si possono presentare richieste di 
aiuto economico.



#TRANSIZIONE DIGITALE

Consulenza su misure specifiche dedicate alla 
IOT, Green, Sanità, Agricoltura
Ricerca, Sicurezza informatica, Competitività 
industriale, Realtà aumentata, Metaverso



#SVILUPPO E INNOVAZIONE

La nostra esperienza progettuale sostiene 
gli imprenditori al fine di migliorare il loro 
business model ed avviare il percorso di 
transizione attraverso l ’Innovation Thinking



#FONDI DEL PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

Attraverso l’utilizzo del  nostro innovativo 
METODO BANDINNOVA.
Per conoscerlo meglio clicca qui

https://www.bandinnova.it/


Numeri e risultati del 2021 
+ 14 avviamenti

di start up 
innovative

+ 80 Bandi

presentati per il 
PNRR

+ 13 progetti 

di sviluppo 
aziendale



Ecco la Financial 
Map 

OK impresa







Se vuoi entrare nel 
Business Intelligence 

contattaci ! 



 compila
il nostro 

FORMULARIO online ! 



Se sei un’azienda già costituita 
clicca qui: 

Formulario per Aziende costituite 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq3ccChzQNn9N_S9cTFnKZoCAI8T3Dhz5qWyUBKNvDHtQi9w/viewform


Se sei un’aspirante  start-up 
innovativa clicca qui: 

Formulario Aspirante 
Imprenditore 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrx5vpjX3R-qVaKwcQ9q4XBFjxeKrvt8srg6823R7gl_Hezg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrx5vpjX3R-qVaKwcQ9q4XBFjxeKrvt8srg6823R7gl_Hezg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


e verrai ricontattato per una 
Consulenza strategica

gratuita 



Grazie per la tua 
attenzione!

Invia subito il formulario e prepara la tua 
azienda per entrare nel futuro del 

            Business Intelligence 

Rita Callegari



CONTATTI
Sede legale
● ROMA Via Cesare Pavese 53 - Anzio 

Sedi operative
● ROMA Via Ostiense 92 
● VITERBO Via Principe Umberto, 18 - Ronciglione

Telefono: 338.4461067 - 340.3324511
E.mail: info@okimpresa.it - segreteria@okimpresa.it
Siti web: www.okimpresa.it - www.bandinnova.it
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