
La Storia
Lo STUDIO CAPIZZI  na-
sce nel 2005 a seguito di  
una trasformazione di una 
Società di Consulenza per 
opera di Francesco Capiz-
zi,  Giurista d'impresa con 
esperienza ultradecennale 
nel  settore  di  riferimento 
(circa 600 servizi erogati e 
circa 10 MILIONI di  Euro  
di  contributi  ottenuti  dai  
propri clienti).

Il Dott.

La MISSIONE
Assistere in modo profes-
sionale ed organizzato gli  
aspiranti  imprenditori  e le  
imprese nei  loro processi  
di nascita e sviluppo dan-
do un contributo alla cre-
scita  economica  del  no-
stro Paese.

La FILOSOFIA
Prendersi  cura  di  ogni  
cliente come se fosse l'u-
nico cliente e creare valo-
re – valore come punto di  
partenza ed obiettivo fina-
le nel servizio al cliente.

STUDIO CAPIZZI svolge 
attività specifiche volte 
a supportare le imprese
STUDIO  CAPIZZI  pro-
muove  la  pianificazione 
come strumento di  defini-
zione strategica di tutte le 
attività imprenditoriali.

STUDIO CAPIZZI
partner di Impresa 

STUDIO CAPIZZI  rappre-
senta, più che un fornitore 
di servizi, un partner idea-
le per chi desidera costrui-
re  un  rapporto continuati-
vo volto alla crescita ed al  
miglioramento globale del-
la propria struttura.

History
Studio  Capizzi  was  esta-
blished  in  2005  following 
the conversion  of  a  Con-
sulting Company by  Fran-
cesco  Capizzi,  business 
lawyer  who  had  fifteen 
years  experience  in  the 
field  (about  600  services 
offered and about 10 mil-
lion of contributions made 
by their customers). 

Francesco Capizzi

The MISSION
To assist,  in  a  professio-
nal  and  organised  way,  
entrepreneurs  and  busi-
nesses through the setting 
up  development  proces-
ses  while  contributing  to 
the  economic  growth  of  
our Country.

The PHILOSOPHY
Take care of every custo-
mer  as  if  they  were  our  
only  customer  and  to  
create  value  –with  value 
being a starting point and 
the final goal of the servi-
ces we provide for the cu-
stomer.

STUDIO CAPIZZI per-
forms specific activities 
designed to support bu-

sinesses. 
STUDIO CAPIZZI  promo-
tes planning as a tool for  
the  strategic  definition  of  
all business activities. 

STUDIO CAPIZZI
as Companies partner

STUDIO CAPIZZI is more 
than  just  a  service,  it  is  
the ideal partner for those 
who want to build an on-
going  relationship  desi-
gned  to  promote  overall  
growth and improvement.

STUDIO CAPIZZI:
Assiste lo Start-Up d'Im-
presa attraverso
Business Planning;
Contributi  per  Imprendito-
ria Giovanile e Femminile;
Contributi Invitalia.
Assiste l'accesso alla fi-
nanza:
Ordinaria  (Finanziamenti,  
Leasing, Lease-back);
Agevolata  (Progetti  Co-
munitari, Nazionali, Regio-
nali)
Assiste  esigenze  tecni-
che in materia di:
Risparmio Energetico;
Privacy;
Qualità,Sicurezza,Am-
biente:
Ricerca e Sviluppo;
Brevettazione e tutela del-
la Proprietà Industriale.

STUDIO CAPIZZI:
Partner di iniziative a fa-
vore  della  Creazione  di  
Impresa
Lo  Studio  è  partner  del 
Progetto  INCREDIBOL 
del Comune di Bologna 

ed è fornitore di Servizi al-
l'interno  del  Programma 
Spinner  della  Commissio-
ne Europea 

La sede
Lo  STUDIO  CAPIZZI  ha  
sede in Palazzo Lancia a 
Bologna, in Via Azzo Gar-
dino 1, edificio progettato 
da  Paolo  Graziani  nel  
1936-37.

Per  informazioni  e  per  
fissare  un  primo incon-
tro  presso  STUDIO  CA-
PIZZI, conoscitivo e sen-
za impegno, è possibile  
contattare  il  numero 
051-224478 oppure scri-
vere ad info@studiocapiz-
zi.it  .  

STUDIO CAPIZZI:  
Assists  Start-Up  Com-
pany by:
Business Planning;
Grants  for  Women  and 
Youth Entrepreneurship;
Contributions Invitalia. 
Assists access to finan-
ce:
Ordinary  (Financing,  Lea-
sing, Lease-backs);
Facilitated  (EU  projects,  
national and regional)
Assists  technical  requi-
rements in relation to:
Energy Saving;
Privacy;
Quality,  Safety  and  Envi-
ronment;
Research  and  Develop-
ment;
Patenting  and  protection 
of Intellectual Property.

STUDIO CAPIZZI:
Partner  of  initiatives  to 
promote  the   Start-Up 
Company
Lo Studio  is  a  partner  of  
INCREDIBOL  Project  
(Municipality of Bologna)

and provides services wi-
thin the Spinner Program-
me of the European Com-
mission 

Head Office
Studio Capizzi is located in 
Palazzo Lancia, in Bologna, 

Via Azzo Gardino 1. This 
building was designed by 

Paolo Graziani in 1936-37). 

For more information or to  
arrange  a  meeting  at  
STUDIO CAPIZZI, without  
any  obligations,  please 
call  +39  051  224478  or  
write to  info@studiocapiz-
zi.it .
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