
  

1 
Trademarks: ICONS FZE and the ICONS FZE logo are registered trademarks of ICONS FZE; Other products, company names and logo’s mentioned herein are the trademarks of their respective owners!   

                                                                                                                                                                                                                                                

Innovative CONcepts & Solutions – United Arab Emirates 

ICONS International Group of Companies 
P.O. Box 86047 - Al Jazeera – Al Hamra 
Ras Al Khaimah – United Arab Emirates 

 
E-mail: info@iconsfze.com 

Web: www.iconsfze.com 

 

ICONS INTERNATIONAL GROUP è orgogliosa di presentare: PLATINUM-Funding 
 “REALIZZATO PER ABILITARE I TUOI SOGNI” - Soluzioni a 360° per il finanziamento 

Stiamo cercando nuove idee, opportunità di crescita e progetti Iconici per i nostri Clienti e Investitori 
 
 
Istruiamo e supportiamo finanziamenti diretti da US $ 500k- US $ 750k- US $ 1 milione e oltre. Offriamo il 
supporto completo in tutte le fasi della domanda di finanziamento. Non importa la dimensione del tuo progetto o 
dove verrà realizzato. Invia la tua domanda di finanziamento e sosterremo il tuo successo. Il progetto più innovativo 
e rivoluzionario sarà ricompensato con una sovvenzione a fondo perduto di US $ 1 milione. 

 

 
PROCEDURA SEMPLICE 

 

 Invia la domanda per il finanziamento PLATINUM-Funding e mandaci la tua idea o progetto 

 Noi faremo il resto e ti guideremo lungo tutto il percorso per ottenere il finanziamento 

 Non è richiesta alcuna garanzia patrimoniale per progetti e idee imprenditoriali approvati 

 Nessuna commissione o costi nascosti 
 

 

 

 
Premi il pulsante 

per fare la domanda 
 

www.iconsfze.com il Portale che risponde a tutte le tue esigenze per avere successo! 

ICONS PLATINUM è solo su invito! 
Clicca qui per saperne di più: 

 Come ottenere un INVITO PLATINUM 

 FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO 

 FINANZIAMENTI AZIONARI 

 FINANZIAMENTI 

 

 

 

 

 Chi può richiedere finanziamenti 

 Come richiedere finanziamenti 

 La nostra rete 

 Fatelo sapere 

 

 

 

 

 

Il finanziamento è esteso a tutti i 
settori senza limiti di dimensioni 
o ubicazione del progetto. 
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