




Futuro
Gestione
Business
Futuro Gestione Business è una 
Società di Consulenza Aziendale 
presente sul mercato nazionale Italiano.
Siamo un’organizzazione «multi servizi» 
orientata all’innovazione e sempre tesa alla 
ricerca di nuove soluzioni.
Il nostro target spazia trasversalmente dalla 
Piccola alla Grande Impresa.
Non proponiamo una mera vendita di servizi, 
ma vere consulenze ad hoc, applicando 
modalità operative innovative.
Il nostro obiettivo è lo sviluppo delle Aziende 
Clienti in ambito fiscale, economico e utility: 
miriamo ad un supporto duraturo e continuato 
nel tempo che produca loro benefici tangibili e 
reali che certifichiamo attraverso Analisi e 
Soluzioni personalizzate specifiche che
 producono abbattimento, 
risparmio e utile per le aziende.

Siamo un valido supporto ed un competente 
alleato per lo sviluppo fiscale ed economico 
delle aziende clienti.



I nostri 
servizi  

Il nostro 
obiettivo è coadiuvare 

i nostri  clienti nello 
sviluppo in ambito fiscale 

economico e utilities 

Utilities & adeguamento 
Normativo

Per l’abbattimento dei costi fissi, 
penali, tasse e consumi,

affianchiamo la tua azienda 
mettendoti a disposizione 
un’analisi gratuita dedicata 

che ti supporterà nel 
pianificare gli obiettivi di 

miglioramento ed ottimizzazione

Defiscalizzazione

Supportiamo le aziende 
nell’ottenimento dei rimborsi 

sulle accise su carburante
 e materie prime.

Futuro G.B. ti supporterà durante 
tutto il processo di lavorazione con 
analisi e relazioni dedicate, occupan-

dosi di tutta la parte burocratica 

 Consulenza creditizia

Futuro G.B. affianca l’azienda durante 
tutto l’iter di gestione bancaria e 

finanziaria. Il nostro supporto spazia 
tra più settori:  Accesso al credito,
mediazione con gli istituti in caso di 

controversie,  bandi attivabili,
miglioramento dei bilanci e della 

solvibilità aziendale

Efficientamento Fiscale

 Mettiamo a disposizione la nostra 
esperienza nell’abbattimento 

cartelle esattoriali,  accesso a bandi,
contributi e crediti di 

imposta, affiancando i nostri clienti 
nell’individuazione delle soluzioni più 

adatte alle loro esigenze. 
Focalizziamo la nostra consulenza 
sui bisogni e sulle priorità tramite 

analisi strutturata 
e studiata caso per caso 



Proponiamo strategie 
sinergiche che coinvolgono 

tutti gli ambiti aziendali 
portando vantaggi 

immediati e duraturi

Offriamo garanzia di un 
risultato assicurato
La nostra professionalità 
viene retribuita soltanto 
sull’utile procurato al 
concretizzarsi dei benefici



Futuro Gestione Business
ti supporterà durante tutto il processo di 
lavorazione con analisi e relazioni dedicate. 

Mettiamo a disposizione la nostra plurienna-
le esperienza nell’affiancare i nostri clienti 

nell’individuazione delle soluzioni più adatte 
alle loro esigenze. La nostra visione del 

mondo non è quella di chi “vende” dei servizi, 
ma di chi propone delle strategie risolutive 

sotto forma di “consulenze ad hoc”



Futuro G.B. analizza le 
esigenze del cliente, 
l’attività recente ed i 
motivi di richiesta di 

investimento

Affinchiamo il cliente in 
tutte le procedure 

bancarie e finanziarie 
mediando con gli 

istituti di credito per 
trovare la migliore soluzione

Il nostro lavoro si traduce 
in impatti positivi sui 

bilanci e nella solvibilità 
aziendale agevolando 
l’accesso al credito



Go-Energy
la soluzione

green che fa 
bene a tutti 

Una tematica che negli ultimi anni sta ricoprendo un ruolo crescente sul palcoscenico 
mondiale è legato al concetto di Green awareness.

Futuro Gestione Business, attraverso il progetto Go-Energy, ha deciso di intraprendere 
questa avventura con entusiasmo, consci dell’importanza dell’impatto che sempre più 

questa tematica ha sulla vita di tutti i giorni. Così, come per noi esseri umani è 
importante mantenere un tenore qualitativo di vita ottimale, lo stesso vale per impianti e 

macchinari. Le apparecchiature elettriche (macchina, motore o utilizzatore in genere) 
come potrebbero operare a basso impatto se non si configurano situazioni ottimali per il 

loro utilizzo? Futuro Gestione Business ha trovato la risposta nel sistema Go-Energy



Con il supporto 
dei nostri 

consulenti, si potranno
 abbattere oltre il 20% 

dei costi

Affianchiamo le 
aziende mettendo a 
disposizione analisi 

energetiche mirate e 
personalizzate

Attraverso il sistema 
Go-Energy permettiamo 

risparmi sulle bollette, aumento 
della potenza d’impianto, 

riduzione delle perdite e dei costi di 
manutenzione



Percorriamo la 
strada insieme a te

L’accisa è un’imposta 
di consumo e di produzione. 

Non tutti sanno che, in base 
al settore in cui opera 

l’azienda, è possibile 
ottenere fino a una 

defiscalizzazione del 100% 
Futuro G.B. fornisce 

supporto durante tutta la 
lavorazione per 

l’ottenimento dei rimborsi



Il recupero 
dell’accisa può 

essere applicato in 
diversi ambiti

Futuro G.B mette a 
disposizione analisi 
e relazioni dedicate, 

al fine di 
ottimizzare i tuoi 

risparmi

Sia per Autotrasporti, 
macchine operatrici, 
gruppi elettrogeni,

produzione autonoma di alcolici



Futuro Gestione Business, supportata da tecnici interni e da partners esperti, 
promuove soluzioni personalizzate in ambito tributario assistendo la tua azienda e 
tutelandola sotto ogni punto di vista. Analizziamo le esigenze delle aziende al fine 

di poter dare le migliori soluzioni tramite analisi mirate 
e strutturate  studiate caso per caso

Business
Empowerment



Attiviamo gestioni 
particolareggiate grazie 

all’esperienza maturata nel 
campo della ricerca di 
soluzioni innovative

 Aiutiamo nel recupero di 
crediti  esentasse attraverso 

l’attivazione di bandi 
come ad esmpio 

Ricerca & Sviluppo 
o Bonus Pubblicità

Agevoliamo i nostri clienti 
nell’abbattera in maniera 

significativa il cuneo fiscale e 
migliorare il rating bancario



Car4spot

Boat4spot

Bike4spot

Oltre il Leasing
Oltre il noleggio
Oltre l’acquisto
Il servizio 4spot della Futuro  
Gestione Business è un 
servizio che permette di avere 
uno o più veicoli aziendali  o 
privati attraverso un sistema  
innovativo, siano questi veicoli 
Auto, Moto, imbarcazioni o 
veicoli aziendali. 
Nessuna pubblicità di terzi, 
solo il marchio del circuito.



Un innovazione
alla portata

di tutti
Il circuito 4spot è un prodotto 

su territorio internazionale atto 
a portare benefici fiscali 
ed economici in azienda. 

4spot è una rivoluzionaria
 alternativa al mercato del 

noleggio a lungo termine, ed un 
eccezionale opzione sostitutiva 
all’acquisto, senza limitazione di 

km percorsi o penali sul 
chilometraggio eccedente, 

che garantisce anche la 
possibilità di maturare 

provvigioni tramite attività di 
segnalazione e l’occasione di 

cambiare veicolo a 24/48 mesi. Il 
circuito 4spot mantiene fede al 

suo motto: Guadagna Guidando  
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