…oltre 20 anni di esperienza con la Commissione
Europea ed altri Enti finanziatori al Vostro servizio
Servizi di consulenza in Europrogettazione

gda è una società di revisione costituita il 24 marzo
1987, autorizzata all’esercizio dell’attività di revisione
contabile con Decreto Ministeriale del 9 Febbraio
1988, ed iscritta al registro dei revisori contabili fin
dalla sua istituzione.
Nata inizialmente da un piccolo gruppo di
professionisti per proporre servizi di revisione di alta
qualità, gda ha progressivamente sviluppato il
proprio organico, i servizi offerti ed i propri
collegamenti nazionali ed internazionali. L'attuale
organico è di circa 20 professionisti che operano in
base ai più elevati standard di revisione contabile.
gda è socia dell’associazione internazionale di società di revisione contabile PrimeGlobal.
Gli stretti rapporti tra gli associati e la loro cooperazione in importanti incarichi internazionali
consentono a gda di poter suggerire ai suoi clienti professionisti esteri di altissimo livello
professionale.

In particolare offriamo:
üProfonda conoscenza del settore dei progetti di
ricerca finanziati;
üElevato ed omogeneo standard qualitativo
per tutti gli incarichi svolti e rispetto delle deadline come imperativo categorico;
üRisorse professionali – capacità di rispondere
alle esigenze del committente;

ü Strumenti (tools) di organizzazione del
lavoro sviluppati nel corso degli anni;
ü Attività di formazione con seminari
formativi rivolti al personale di ricerca e
amministrativo coinvolto

Attività di assistenza sui progetti:
1. Identificazione tempestiva e mirata dei Programmi EU: interventi a dono
e strumenti finanziari
2. Mappatura dei punti di forza e di debolezza delle capacita progettuale
del cliente: “no failures but feed-backs
3. Identificazione e analisi di progetti già realizzati
4. Assistenza per la ricerca partner
5. Laboratori di formazione
6. Assistenza alla redazione progettuale
7. Assistenza per la diffusione dei risultati raggiunti.
8. Segnalazione d’incontri ed eventi riguardanti il tema progettuale

Identificazione tempestiva e mirata dei Programmi
EU: interventi a dono e strumenti finanziari
La progettazione vincente è quella che inizia con il
necessario anticipo, rispetto alla pubblicazione del
bando. Anticipare permette d’organizzare il lavoro e
concentrarsi sui bandi d’interesse. Il servizio offre
un’analisi critica dei Programmi di lavoro pubblicati, e
l’identificazione delle call pertinenti per il cliente.
Inoltre, vista la riduzione degli strumenti a dono e
l’aumento degli strumenti finanziari, il servizio identifica
anche il giusto equilibrio tra i due strumenti

Mappatura dei punti di forza e di debolezza delle capacita
progettuale del cliente
Ogni organizzazione ha una storia di successi e insuccessi
legati ai progetti. Pensiamo che un progetto perso vale come
una “bussola” per identificare le aree di miglioramento per il
prossimo progetto. Non sempre questo avviene. I progetti persi
sono considerati come “sconfitte” e non come fonte di
riflessione. Faremo una mappa degli errori ricorrenti delle vostre
proposte e strategie migliorative

Identificazione e analisi di progetti già realizzati.
Una progettazione di qualità parte dallo “status quo”
per non “inventare l’acqua calda”. Quest’ approccio e’
utilizzato saltuariamente. Il servizio identifica i progetti
già finanziati anche da programmi apparentemente
lontani e ne identifica le connessioni operative
Assistenza per la ricerca partner
La ricerca partner è fondamentale ed e’ richiesta dalla
maggior parte dei programmi. Vi aiutiamo a capire
come identificarli, approcciarli e capire la loro
affidabilità.

Laboratori di formazione
Proponiamo una formazione operativa guidata dal “saper
fare” piuttosto che dall’ascoltare. Questo vuol dire più
laboratori e meno formazione uni-direzionale, dove i
partecipanti si confrontano
con
la
redazione
dell’Application Form
Assistenza alla redazione progettuale.
Le difficolta nascono quando il proponente applica
quanto appreso nella formazione. In questa fase siamo al
vostro fianco e vi accompagnamo nella redazione del
progetto.

Assistenza per la diffusione dei risultati raggiunti.
Le “lampade si accendono non per essere poste sotto il tavolo”
ripete un antico adagio. Spesso con i progetti avviene la stessa
cosa. Ottimi risultati hanno una visibilità limitata agli addetti ai
lavori e non creano occasioni di moltiplicazione. Tramite il nostro
canale online contribuiamo a dare la giusta visibilità ai vostri risultati
Segnalazione d’incontri ed eventi riguardanti il tema
progettuale.
Le occasioni di condivisione sono importanti per conoscere nuovi
partner, presentare i risultati raggiunti e potenziare la creatività
progettuale. E’ nostra cura segnalare gli incontri più vicini alle vs
esigenze tematiche.
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Contatti
Milano
Via Antonio da Recanate 1 | Tel. 02 42290478
Mail: info@gdarevind.it
Piacenza
Via X Giugno 5| Tel. 0523 1832081
Mail: antonio.cigala@gdarevind.it
Roma
Via Mercati 51 | Tel. 06 32652197
Mail: giovanni.pezzuto@gdarevind.it
www.gdarevind.it

Treviso
Via Giuseppe Verdi 15/G | Tel. 0422 411597
Mail: treviso@gdarevind.it
Pescara
Via Misticoni 3 – Centro Dir. il Mulino | Tel. 085
4549114 Mail: pescara@gdarevind.it
Firenze (Sesto Fiorentino)
Via dei Colatori 12 – Tel. 055 445666
Mail: firenze@gdarevind.it

