


Finanziarie

Accesso al credito facilitato e senza i

limiti del sistema bancario tradizionale 

Digitalizzazione

Formazione 

Rendiamo più agevole e immediato

l'accesso alle tecnoligie disponibili e

servizi online necessari

Creare percorsi formativi

imprenditoriali specifici per le diverse

esigenze di crescita

COSA
FACC IAMO
Supportiamo l'imprenditore

nelle sfide quotidiane

SFIDE



Il Valore dell'aiuto
Abbiamo un sincero interesse  per il

benessere di chi sceglie di lavorare con

noi

La forza della tecnologia 

La conoscenza delle

dinamiche

Abbiamo un team di sviluppatori che

fornisce costanti soluzioni adatte alle

mutevoli condizioni di mercato 

Abbiamo un'innata passione per la

comunicazione accompagnata da 

 un'eccellente formazione  

IN  COSA
S IAMO

DIVERS I

FINANZA 

CREATIVA



Diventa partner, accedi al

nostro network e inizia 

a guadagnare

E' un progetto 

 franchising in

espansione che,

fornisce opportunità

d'impiego in un settore

in forte crescita



Formazione

Consulenza

Tutela dei diritti

Imprenditoriale-Info prodotti 

Finanza agevolata

Business Plan

Lancio Startup

Digital Marketing

IT & Software

Disbrigo pratiche

Sicurezza sul lavoro

Fornitori convenzionati

Business su cui investire 

Recupero del merito

creditizio,

analisi contrattualistica

SPSTUD IOS
Digital & Fintech 



Se non hai nessuna competenza in materia

poco importa. Penserà a tutto, il nostro

programma formativo. 

Diventa un "consulente"

Se sei un professionista, i nostri servizi oltre

a fidelizzare i tuoi clienti referenziandoti, ti

forniranno un'ulteriore fonte di incasso.

Richiedi la "convenzione"  

Se vuoi crearti un'attività tutta tua, senza

doverti preoccupare di cercarti i clienti, 

 avvia il tuo "Point"  

DI QUALI

COMPETENZE

NECESSITI?
Come fare per inizare subito 



SPscore

Con l'App, controlla in tempo

reale: avanzamento stato

lavorazione, esiti e profitti.

TUTTA  LA
POTENZA

DE I  NOSTR I
STUMENT I

A TUA DISPOSIZIONE

Blog

Resta costantemente aggiornato

su nuovi bandi, misure,

agevolazioni e opportunità.

SPcloud

Genera profitto grazie alla

condivisone di dati e lavoro

all'interno del network. 



Come vuoi cominciare?

Scegli quello che preferisci. 

Ti forniremo noi tanti nuovi clienti e

nasceranno tante nuove collaborazioni.

Inizia subito e scopri la soddisfazione di

supportare giovani imprenditori nella

gestione profittevole della loro attività.

Consulente

Nessun costo  

Point  

Affiliato con esclusiva e

sede fisica 

Partner

Convenzione riservata a

professionisti  



PERCHE '  ORA

Digitalizzazione

Sarà fondamentale fornire supporto e

servizi in linea con le nuove esigenze. 

Rilancio economico 

Si preannuncia un boom di consumi.

L'immissione di ingenti liquidità sui

mercati incentiverà la nascita di

centinaia di nuove aziende. 

Sarà necessario fornire consulenza e

aggiornamenti alle imprese per

migliorarne la competitività con

l'accesso alle risorse disponibili. 



TREND
Gli indici forniti da ISTAT, evidenziano un

aumento medio costante del numero di

imprese costituite ogni anno e del loro

fatturato

Dimensioni del mercato

 Fatturato medio annuo 

€ 3.027.656.567,50  



Progetti presentati in un annoProgetti presentati in un anno  

38.5 Milioni di Euro38.5 Milioni di Euro38.5 Milioni di Euro

Finanziamenti richiesti 

96%96%

Progetti approvati con Finanza Agevolata 

I NOSTRI

NUMERI
I risultati in termini di successi

che abbiamo ottenuto nel

corso del 2021



Imprenditori

Startup

Per migliorare la loro competitività e

profitti

Neo imprenditori e professionisti che

necessitano di supporto completo dalle

risorse economiche alla formazione, ai

servizi

 I  TUO I
CL IENT I

Chi sono? 



Direct

Competitors

Your 

Business Formula

SPstudios



F INANZA

AGEVOLATA

Chiedono una tariffa per

l'avvio del progetto oltre a una

percentuale sull'erogato ma

senza garanzia di risultato

TUTELA

DE I  D IR ITT I

Consulenza e pagamento,

competenze limitate e costi

finali inesorabilmente alti a

prescindere dal risultato

I T

Servizi come Firma digitale,

Pec, Spid sono forniti tramite

terze parti

Cosa fanno i

tuoi

concorrenti



Ci pagherà solo quando avrà ottenuto ciò che

ci hai richiesto.  

I clienti ci contattano fiduciosi e

comprendono il sano interesse che nutriamo

per il loro risultato (e non per il solo

pagamento delle nostre spettanze). 

I nostri servizi sono professionali e

competenti perchè disponiamo di risorse

interne altamente specializzate, authority

RAO e forti partnership. 

Business Model

SPstudios 
La nostra formula funziona perché

mette al centro gli interessi del nostro

cliente. 

Success & Fee



Punti di forza

del tuo

servizio

EFF IC IENZA

Risultati chiari, raggiungibili e misurabili 

COMPET IT IV I TÀ

L'alto valore aggiunto fornito, sarai

apprezzato dal cliente che non discuterà sul

prezzo. 

AMP IA  GAMMA

Resa possibile grazie alle competenze del

team unite alle collaborazioni in

associazione a professionisti specializzati nei

diversi settori.  

AGGIORNAMENTO  

La nostra piattaforma proprietaria in Icloud,

consentirà a partner e clienti di conoscere in

qualsiasi momento lo stato d'avanzamento. 



MISSION
Contribuire con una rete capillare di

partner e point, allo sviluppo e del

tessuto imprenditoriale italiano

supportandolo con formazione,

conoscenza, strumenti ed agevolazioni,

è il nostro principale obiettivo.   

2022

Consulenti &

Partner

2023\24

Partner & Point

2022\23

Consulenti, Partner

& Point
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Il Team

MANAGEMENT

SOFT SKILLS
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=SOFT+SKILLS&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiK0sbHzrn2AhX5QvEDHZK2DfAQkeECKAB6BAgBEDc


Salvatore Papa



CONTATT I

Sede Centrale 
STARPALACE srl
SR 630 km 22.200 
Z.I. Spigno Saturnia (LT)
Centralino: +39 0771.738004
info@salvatorepapa.com

SalvatorePapa.com


