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	Testo12: La Arkadiusz opera nel settore dei servizi agli enti pubblici, alle imprese ed ai centri di ricerca pubblici e privati, coordina un qualificato gruppo di lavoro, che vanta un’esperienza ventennale nel campo dell’assistenza tecnica e dell’analisi di fattibilità, elaborazione, valutazione e rendicontazione di progetti di ricerca e sviluppo, formazione e industrializzazione, nonché nella consulenza contabile e fiscale.Seppur di recente costituzione, la società collabora con una qualificata committenza, costituita in prevalenza da enti pubblici e realtà industriali di respiro nazionale e internazionale, per la quale opera concretamente nei settori dell’orientamento e assistenza operativa ad imprese, in particolare, nell’ambito della finanza agevolata e nella pianificazione e gestione di operazioni di finanza straordinaria d’impresa. L’attività di assistenza in ambito di finanza agevolata avviene in particolare attraverso la consulenza, alla determinazione e presentazione di pratiche per l’ottenimento del credito di imposta sulle spese di Ricerca e Sviluppo, per la realizzazione di investimenti produttivi nel mezzogiorno, per gli investimenti pubblicitari. La società, inoltre, fornisce consulenza gestionale e direzionale, ricerca industriale, trasferimento tecnologico, industrializzazione, formazione ed internazionalizzazione. Si propone di sostenere il miglioramento del sistema industriale (nazionale ed internazionale) supportando l’attivazione di strategie di sviluppo aziendale e di progetti di investimento, soprattutto attraverso l’assistenza, alla ricerca e all’utilizzo delle migliori opportunità di finanziamento.
	Testo13: Qualificata società di progettazione tecnica e consulenza, impegnata nelcoordinamento di progetti di ricerca industriale e di investimentiproduttivi agevolati da incentivi pubblici europei, nazionali e regionali consedi in Napoli e Roma, seleziona, per tirocinio formativo Laureandi/e o Neolaureati/e. 
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	Testo18: Per completare il profilo si richiede Laurea in Economia, conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, conoscenza dei principali pacchetti o programmi informatici, affidabilità, autonomia e buona capacità di problem solving.
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