
bandi di finanziamento
ACCESSO ai

Rendi concreto il Tuo sogno d’innovazione, 
è molto più facile di quello che pensi!

Ciascuno di questi finanziamenti può essere 
gestito a livello regionale, nazionale ed europeo a 
seconda della complessità del progetto e 
dell’impatto che questo produce sul contesto 
sociale. L’utilizzo di strumenti di finanziamento e di 
incentivo per lo sviluppo di progetti di ricerca 
consente alle aziende di fare innovazione senza 
sostenere la totalità dei costi e dei rischi collegati 
all’aleatorietà dei risultati.
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L’innovazione dei processi e lo sviluppo continuo di nuovi prodotti e servizi rappresentano la chiave per il 
consolidamento e per l’ulteriore rilancio di ogni azienda: l’impegno in questa direzione ha un grande 
valore culturale e per questo va sostenuto e incentivato programmando con cura, attenzione e 
competenza le azioni che ispira. Il panorama delle forme di incentivo a sostegno dell’innovazione 
d’impresa è oggi ampio e diversificato: StudioGNS S.r.l., tramite il suo team di professionisti, è in grado di 
affiancare, di supportare e d‘individuare i propri Clienti, per ogni idea d’innovazione, la forma di 
finanziamento più efficacie ed adatta a dare la giusta spinta propulsiva nella fase iniziale di sviluppo 
dell’idea progettuale.

In cosa consistono i bandi di 
finanziamento?

L’Europa e l’Italia mettono a disposizione delle 
aziende programmi di finanziamento a sostegno 
delle idee innovative diversificati per modalità di 
finanziamento ed entità degli investimenti 
finanziabili. Ogni investimento finalizzato 
all’innovazione e orientato all’eccellenza del 
prodotto o del servizio può essere sostenuto da: Cosa può fare StudioGNS S.r.l.?

StudioGNS S.r.l. supporta le politiche dell’ azienda 
Cliente in tema di ricerca e sviluppo fornendo 
supporto strategico alla pianificazione degli 
investimenti e associando all’idea progettuale 
dell’azienda i meccanismi di finanziamento più 
adatti. StudioGNS S.r.l. contribuisce alla 
definizione dell’idea d’innovazione definendo in 
fase di progettazione la direzione tecnologica di 
sviluppo per massimizzare il grado difinanziabilità 
del progetto e garantisce il supporto tecnico - 
amministrativo necessario nel corso dello sviluppo 
di una nuova idea. L’affiancamento in tutte le fasi 
di richiesta di finanziamento, sviluppo e 
realizzazione del progetto e rendicontazione dei 
costi consente da un lato di rispettare le 
tempistiche per l’accesso ai finanziamenti e 
dall’altro di realizzare il progetto in conformità alle 
tempistiche del business plan. 

Finanziamenti a fondo perduto: pensati per 
ogni tipo di progetto innovativo, garantiscono 
un forte sostegno alla fase iniziale di 
realizzazione dell’idea coprendo tutti o una 
parte dei costi di investimento senza l’obbligo 
da parte dell’azienda di restituire le somme 
riecevute;

Finanziamenti agevolati: pensati per progetti di 
sviluppo e innovazione, sostengono le aziende 
concedendo tassi di interesse agevolati rispetto 
a quelli di mercato e fornendo garanzie 
aggiuntive per tutti quei progetti il cui rischio 
non è assumibile dai normali istituti di credito;

Crediti di Imposta: incentivano investimenti in 
ricerca o sviluppo e facilitano la diffusione sul 
territorio di interventi in linea con particolari 
priorità nazionali e transnazionali.
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Alcuni altri servizi che StudioGNS Srl offre:

  > Assessment ambientale
  > Assessment Energetico
  > Gestione Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

Il team di StudioGNS S.r.l. consente ai propri Clienti di 
poter gestire la progettazione, la gestione e la 
rendicontazione di un business plan d’innovazione con 
il massimo delle competenze per poter accedere ai 
finanziamenti in un mercato sempre più competitivo e 
selettivo. Il servizio proposto per l’ideazione e il 
finanziamento di un progetto da mettere a concorso in 
un programma di finanziamento necessita in genere 
delle seguenti fasi:

Acquisizione e gestione delle richieste di modifiche ed 
integrazioni: il servizio che StudioGNS Srl propone, 
comprende la gestione delle richieste di modifica, 
approfondimento e revisione del progetto da parte degli 
organismi di valutazione e la gestione delle eventuali 
conseguenti modifiche del budget di progetto.

Pre-assessment di finanziabilità su progetti 
d’innovazione.

Definizione team operativo: definizione, in 
collaborazione col Cliente del team che seguirà 
l’ideazione, l’implementazione e la scritturazione del 
progetto e coordinerà gli eventuali partner di 
progetto nelle fasi successive.

Screening di dettaglio per l’identificazione della linea 
di finanziamento più adatta: si identifica la linea del 
bando di finanziamento più attinente ai contenuti 
del progetto e agli ambiti prioritari fissati dal Ministero, 
dalla Regione o dalla Comunità Europea (Bandi 
Horizon2020, COSME, LIFE, BEI, ecc…).

Redazione bozza avanzata di progetto e stesura del 
budget: sono valutate le azioni di progetto 
individuando le voci di costo fisse, quelle variabili e le 
quote di cofinanziamento. Il business plan di progetto 
così ottenuto assieme alla proposta progettuale, 
redatti in lingua inglese, sono sottoposti agli organismi 
di valutazione per un esame puntuale del progetto.

Individuazione del progetto e descrizione dei diversi 
work packeges: l’ideazione del progetto è gestita in 
genere con una metodologia Work Breakdown 
Structure (WBS) che consente di mettere in relazione 
funzionale ciascun work package, evidenziando 
interconnessioni tra le attività, relazioni di causa 
effetto e sviluppo temporale delle azioni di progetto. 
La WBS facilita la scrittura del progetto, ottimizzando il 
budget e minimizzando gli imprevisti in fase di 
realizzazione.

Individuazione di eventuali partners di progetto: per 
ogni work package sarà prevista, se la dimensione 
del progetto o del tipo di bando la rende necessaria, 
una fase di valutazione di uno o più partner potenziali 
nazionali o intracomunitari con cui sviluppare 
tecnicamente e concettualmente il lavoro nel 
rispetto delle regole previste dai bandi.

Perché scegliere StudioGNS Srl?

StudioGNS S.r.l. ha costruito nel tempo solidi 
contatti e scambi di conoscenze con i team di 
ricerca dell’Università di Padova, del Politecnico 
di Torino e dell’Università Cà Foscari di Venezia e 
grazie alle esperienze maturate dalla 
collaborazione con queste realtà è in grado di 
supportare le aziende Clienti nel processo di 
ideazione del progetto, della sua realizzazione 
fino alla fase finale di rendicontazione dei costi. 
Opportunità di sviluppo, ottimizzazione dei 
processi e trasferimento tecnologico sono offerte 
a grandi aziende singole o in consorzio e a 
piccole e medie imprese che vogliono investire 
nello sviluppo di nuove tecnologie utilizzando 
fondi nazionali o europei a supporto di una parte 
dei costi di ricerca, sviluppo, ingegnerizzazione e 
distribuzione di nuovi prodotti.
StudioGNS S.r.l. mette a disposizione delle aziende 
Clienti che credono nell’innovazione e nello 
sviluppo tecnologico, un team di professionisti 
che unisce le migliori competenze nella 
valutazione scientifica dei progetti, nella stesura di 
solidi business plan e nella efficacie 
organizzazione e gestione di progetti 
multidisciplinari per traguardare l’obiettivo di 
progetto. Tali competenze, messe a punto con 
importanti esperienze del mondo accademico e 
industriale, valorizzano le idee progettuali delle 
aziende Clienti dando ai progetti il giusto valore e 
la giusta visibilità

Definizione Team operativo

Identificazione linea di finanziamento

Creazione WBS e redazione business plan

Individuazione partner di progetto

Chiusura documentale ed invio

Rendicontazione costi

Chiusura del progetto

Gestione integrazioni 

Pre-assessment


