
Il 2022 è l’anno degli incentivi...e anche 
il 2023!
PNRR, Horizon Europe, Fondi regionali
Come identificare il bando giusto per i 
tuoi clienti?



A partire dal 2022 saranno messe a disposizione risorse economiche e
incentivi per aziende, enti e persone, per il mercato economico, ma anche
per il non profit. Molti progetti avranno la possibilità di essere
finanziati, ma sarà importante capire rapidamente se i nostri progetti o
quelli dei dei nostri clienti avranno i requisiti per accedere ai fondi, e le
richieste avranno buone opportunità di successo.

il vero problema è l’ultimo miglio!
Il vero problema è la valutazione rapida ed efficace di ogni opportunità
(e non solo dell’ammissibilità) di candidare l'idea, il progetto dei tuoi
clienti a un bando di finanziamento

Se hai provato ad aprire un link a un bando, sai che ci vuole tempo e
competenza per valutare l’ammissibilità dell'idea e se quel bando è davvero
un’opportunità in termini di % di successo, ma anche di complessità di
gestione delle attività e di rendicontazione delle spese, oneri dei flussi
finanziari.



La nostra proposta

Non leggere tutti i bandi! Lo facciamo noi ogni giorno da più di 20 
anni: possiamo farlo anche per te!

1. Non ti chiediamo di compilare un questionario ma ti proponiamo di
conoscerci per parlare dell'azienda, dei suoi progetti e delle linee
di finanziamento e bandi su cui ti devi concentrare

2. Non utilizziamo software di intelligenza artificiale per proporti una lista
di bandi alla settimana, che poi devi leggere, analizzare, valutare ma
valutiamo personalmente entro 48 ore se e perché il bando che ci
hai segnalato è interessante o meno per la tua azienda e per i suoi
progetti di sviluppo

3. Non ti proponiamo costosi contratti “all inclusive”, con la garanzia di un
flusso elevato di agevolazioni e contributi, ma anche di pratiche e di
progetti ma valutiamo le opportunità sul mercato con gli occhi della
tua azienda, dandoti gli strumenti per decidere rapidamente se e come
partecipare a un bando



Scegli la tua formula (che puoi sottoscrivere 
tu o direttamente i tuoi clienti):

Richiedi un preventivo



SEMPLICE: PRENOTA IL TUO INCONTRO ONLINE PER UNA PRIMA ANALISI
Entro 5 giorni dall'ordine analizziamo le aziende target e le loro idee progettuali.

RAPIDO: QUANDO VUOI SEGNALACI I LINK AI BANDI CHE TI INTERESSANO
Entro 48 ore avrai una valutazione di ammissibilità e di opportunità per ogni bando
segnalato

EFFICACE: E SE NON UTILIZZI TUTTI I LINK ENTRO LA SCADENZA DELL'
ABBONAMENTO?
Hai tempo altri 12 mesi per fruire gratuitamente del servizio acquistato!

Abbiamo trovato il tuo bando! E poi?
Da 25 anni lavoriamo con le aziende per sviluppare le loro idee, per scrivere,
presentare, gestire e rendicontare i loro progetti: se decidi di sfruttare un’opportunità
di finanziamento e partecipare a un bando, ti proporremo un’offerta personalizzata, per
gestire le attività o formare e affiancare i tuoi collaboratori.

Contattaci per avere maggiori informazioni!
paola.bazzoni@gdarevind.it


