mod. CA/02

Spett.le IMPRESA – c.a. Direzione

Acquisizioni e Cessioni Rami di Azienda
(Requisiti Qualificazione SOA)
La tematica delle cessioni/affitti di azienda al fine di acquisire requisiti utili per una qualificazione SOA, è diventata negli
ultimi anni, modalità molto diffusa tra le imprese. Modalità utilizzata anche per accrescere le qualità della stessa azienda
ed incrementare così categorie e classifiche già possedute per partecipare a cospicui appalti per LL.PP.
A tal fine, però, per evitare spiacevoli sorprese, è importante determinare ex-ante la corretta ed aggiornata
situazione del ramo di azienda interessato dalla potenziale operazione straordinaria del quale, sino al 31.12.2013, è
possibile utilizzare l’agevolazione prevista dal “bonus decennale”.
In tal contesto HARPO Management S.r.l., società leader nell’erogazione di servizi di consulenza organizzativa
e con numerose e qualificate esperienze nel settore, partner di importanti Società nazionali, mette al servizio delle
Impresa tutto il suo know-how, esperienza e professionalità delle proprie risorse umane per l’assistenza mirata alla
ricerca e consulenza di idonei rami di azienda che possano pienamente soddisfare le specifiche esigenze della Vs.
Impresa, o per valutare, se interessati, i requisiti da Voi posseduti al fine di una giusta trattativa di vendita.
Se siete interessati all’acquisto di un ramo di azienda per conseguire l’attestazione SOA o per integrare ed
aumentare quanto già da Voi posseduto ( o alla vendita), rinviateci al fax 0832.367518 la presente richiesta informazioni
o contattarci ai nostri recapiti, saremo lieti di valutare eventuali forme di collaborazione.
Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione, e confidando di poterVi presto incontrare, porgiamo i ns. più
cordiali saluti..
Harpo Management Srl
L’ Amministratore Unico (C.Leone)

RICHIESTA INFORMAZIONI o AGGIORNAMENTO DATI - (assolutamente NON impegnativa)
denominazione
attività
ragione sociale
email
Indirizzo
referente:

cellulare:

telefono:

fax:

Siete già attestati SOA?

SI

NO

Siete già qualificati ISO 9001:2008?

SI

NO

Valutate poter acquistare o vendere rami di azienda

ACQUISTARE

VENDERE

A quali categorie e classifiche siete interessati?:

Si autorizza il trattamento dei dati nel pieno rispetto di quanto disposto dal Dlgs n.196 del 30/06/2003.
Luogo___________________________Data______________________Timbro e Firma _______________________________________
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