C r de
Consulenza avanzata per finanziamenti all’innovazione
La società CARDEA S.r.l ha l’obiettivo di operare nel settore della innovazione sia tecnologica che di
processo, offrendo soluzioni altamente innovative ai propri clienti, basati sull’utilizzo sistematico del web.
CARDEA è una società giovane e dinamica che si propone di aiutare aziende, principalmente di piccole
dimensioni, ed enti pubblici locali a presentare proposte di finanziamento sia in ambito nazionale che
europeo per trovare i finanziamenti più appropriati per le proprie necessità.
Il progetto imprenditoriale ha un carattere innovativo in quanto prevede il coinvolgimento diretto del cliente
nell’intero ciclo di gestione del finanziamento: dalla scrittura a più mani dello studio di fattibilità, (progetto)
della redazione della proposta di finanziamento (domanda), del supporto nella fase di negoziazione, fino alla
gestione in outsourcing della rendicontazione tecnico-amministrativa verso il soggetto finanziatore.
Il team della società include:
• un esperto con background tecnico-scientifico ed esperienza pluridecennale di finanziamenti
comunitari e nazionali per l’innovazione
• un dottore commercialista, revisore, per la redazione di piani finanziari e auditing delle spese di
progetto
• un avvocato amministrativista per consulenze legali e procedure di autorizzazioni e concessioni verso
enti pubblici
• un collaboratore programmatore per la sviluppo di portali web.
I servizi
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto tecnico-legale per l’acquisizione di finanziamenti nel settore ambientale ed energetico
Consulenza: sulla ricerca di finanziamenti a fondo perduto, da parte di soggetti esterni
all’ente/impresa per la realizzazione del proprio progetto, (la tipologia di finanziamenti è sia in
ambito comunitario che nazionale)
Individuazione della opportunità di finanziamento, sia in ambito nazionale che internazionale piu’
adeguata alle esigenze del cliente;
Analisi degli adempimenti formali e supporto alla predisposizione, anche in lingua Inglese, dei
relativi modelli di domanda, sia tecnici che amministrativi;
Individuazione e collaborazione con gli altri partner del progetto sulla definizione del budget, ivi
incluso la ricerca dei partner stranieri necessari alla creazione del consorzio;
Supporto in sede comunitaria della proposta presso i funzionari incaricati
Gestione dei rapporti con la Commissione Europea nella fase di negoziazione e gestione della
rendicontazione amministrativa del progetto.
Emissione di certificati di audit per la certificazione delle spese sostenute
Collaborazione alla ricerca di finanziamenti nel settore ambientale ed energetico
Supporto allo sfruttamento dei risultati della ricerca finanziata
Elaborazione di business plan pluriennali nel settore di investimenti per l’innovazione
Ricerca di investitori specializzati per l’attivazione di impianti di energia rinnovabile (fotovoltaico,
eolico, biomassa)
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