Pratiche di finanziamento nazionali e comunitarie

Le Opportunità di finanziamenti nazionali e locali
Il Gruppo Gelati mette a disposizione dei propri Clienti un servizio mirato all’ottenimento di
finanziamenti, per i propri servizi di Consulenza e Formazione e per altre tipologie di
investimenti. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto, erogati dalle Amministrazioni Locali,
Nazionali e dall’Unione Europea, a copertura dei costi sostenuti. La Comunità Europea da
diversi anni ha rivolto la sua attenzione al mondo aziendale e ai mezzi e agli strumenti diretti
all'incremento della produttività e quindi della competitività. Tra questi strumenti rientra a pieno
titolo la consulenza svolta nel campo dell'Organizzazione Aziendale, dei Sistemi Qualità
secondo le norme ISO 9000 e dei Sistemi Gestione Ambientale secondo le norme ISO 14000.
L'interesse verso questo settore di servizi alle aziende è dimostrato dalle numerose tipologie di
finanziamento, soprattutto a FONDO PERDUTO, stanziate dalla Comunità Europea e gestite a
livello nazionale o regionale.
In tutta Italia vengono stanziati finanziamenti di vario tipo: la percentuale di copertura dei costi
infatti può andare dal 20% o 30% al 50% ed arrivare, in certi casi, addirittura fino al 100%, a
FONDO PERDUTO. Il Gruppo Gelati, vantando esperienza di oltre 3.000 pratiche di
finanziamento concluse positivamente, potra’ farsi carico dell’istruzione completa delle pratiche
con attivita’ quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

presentazione pratica
valutazione costi preventivati
compilazione pratica
eventuali relazioni tecniche
elaborazione piano dei costi
presentazione domanda
gestione delle attivita’
rendicontazione delle attivita’ svolta
rapporti con gli Enti erogatori

Possono essere finanziati:
•
•
•
•
•

I costi della consulenza
I costi di attività di Formazione ed addestramento
Il costo dell’Ente di certificazione
L’acquisto di Hardware e Software
Altre opportunità specifiche

Il Gruppo Gelati è in grado di guidarVi alla ricerca di finanziamento a fondo perduto anche per
altre tipologie di investimenti (innovazione tecnologica, spese di ricerca, investimenti in aree

obiettivo, ecc…) valutando, ad esempio, la localizzazione della Vostra unità operativa, l'attività
esercitata dall'azienda e le relative iscrizioni Istat, le possibilità di partecipazione di una parte dei
dipendenti a corsi di formazione, ecc. A fronte di questo siamo in grado di redigere progetti
completi, tecnicamente validi, rispondenti alle effettive e specifiche esigenze della Vostra
azienda, conformi e meritevoli in sede di valutazione da parte degli Enti competenti.
Possono essere compresi fra i beneficiari aziende di PRODUZIONE, fornitori di SERVIZI,
centri di FORMAZIONE professionale, Organizzazioni di vario genere, Aziende singole o
GRUPPI di Aziende.
Anche laddove tuttavia non fosse momentaneamente possibile per l'azienda beneficiare di un
finanziamento a fondo perduto nella misura sopra riportata, ci sono comunque forme di
agevolazione consistenti in SGRAVI FISCALI che si concretizzano vantaggiosamente sul lungo
periodo.

I nostri servizi:
•
•
•
•

Pratiche di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie; approntamento, istruzione,
assistenza all’iter, rendicontazione
Criteri generali di valutazione di redditivita’ degli investimenti industriali, costi e scelte
di impianto
Elaborazione studi di fattibilita’ economica e piani economico finanziari
Reperimento finanziamenti sul mercato da destinare alla realizzazione di opere ed
impianti connessi alle attivita’ produttive industriali, commerciali, artigianali, agricole e
di servizio

