SVILUPPO INCENTIVI E FINANZE
Programmare lo sviluppo di un territorio oggi risulta impossibile se a tale attività di
pianificazione strategica non si affianca l’individuazione delle fonti di finanziamento e
l’analisi dell'auto sostenibilità finanziaria delle iniziative.
La crescita e lo sviluppo di un territorio e delle imprese si basa non soltanto sull'utilizzo di
risorse intrinseche, ma soprattutto sulla capacità di utilizzo dei programmi comunitari,
direttamente gestiti dall'Unione Europea che insieme ai fondi strutturali europei, basati
su strategie di crescita definite di comune intesa tra le Regioni, gli Stati membri e la
Commissione Europea, rappresentano uno strumento strategico di sostegno della
crescita economica.
Logos, grazie all’esperienza del suo team di professionisti, è in grado di fornire una serie
di servizi ad alto valore aggiunto ad Enti, Istituzioni, Distretti Produttivi, Associazioni di
Categoria e attori di sviluppo locale, assicurando loro l’individuazione di soluzioni ottimali e
la predisposizione di iniziative sostenibili con ricadute ad efficacia diffusa.
Inoltre, il forte radicamento sul territorio e la lunga esperienza nel settore, posiziona la
Logos come facilitatore, in grado di favorire le sinergie tra esperienze di sviluppo,
tramite l'animazione di reti, l'attuazione di partnership, scambi e missioni di know how
transfer.

Servizi offerti:
Monitoraggio e informazione sulle opportunità di finanziamento:
● Informazioni ed assistenza tecnica sulle opportunità, i programmi, i finanziamenti e
le agevolazioni esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
● Supporto e consulenza nella valutazione delle opportunità di finanziamento
attraverso incontri finalizzati a valutare l’effettiva convenienza ed il possesso dei
requisiti necessari per la partecipazione.
● Partecipazione a tavoli di lavoro per la rilevazione della progettualità emergente dal
territorio in occasione della formazione di partenariati per la realizzazione di progetti
integrati.
Progettazione per accedere ai finanziamenti comunitari
● Assistenza e consulenza per la ricerca di fondi a livello comunitario, coinvolgendo
gli attori locali e tutti gli stakeholders nell’attivazione di progetti regionali, nazionali

ed europei che permettano di cogliere occasioni importanti per lo sviluppo
economico del territorio.
● Elaborazione e gestione di progetti in sinergia con gli attori del territorio e in
conformità con le linee direttive europee nella realizzazione di progetti, affinché ci si
possa beneficiare del valore aggiunto dato dalla ricerca di buone pratiche e
metodologie innovative nell’ambito della progettazione europea.
● Nello specifico l'assistenza prevede: ricerca di linee di finanziamento, costituzione
del partenariato, redazione e presentazione dei dossier di candidatura secondo le
procedure richieste dai diversi programmi, gestione e rendicontazione dell’iniziativa,
promozione e diffusione dei risultati.
Affiancamento e assistenza tecnica
● Assistenza amministrativa e gestionale alle diverse fasi previste dai progetti e
programmi di sviluppo cofinanziati dai Fondi Strutturali, per gli attori locali sia
pubblici che privati.
● Supporto per gli adempimenti inerenti la presentazione e realizzazione di
programmi e progetti finanziati dai fondi strutturali attraverso gli strumenti previsti
dai regolamenti dell'Unione Europea.
● Coordinamento e gestione di progetti, consulenza nella definizione e supporto
nell'implementazione dei sistemi di gestione e controllo nell'attività di
rendicontazione delle iniziative finanziate.

PROGRAMMI EUROPEI E GESTIONE
DIRETTA
I programmi comunitari costituiscono un’assoluta priorità per Logos all’interno del core
business legato allo sviluppo territoriale; la conoscenza delle opportunità e delle normative
relative ai fondi comunitari sono uno dei punti di forza dell’azienda, specializzata in
particolare nella costruzione di reti di partenariato, elaborazione, redazione, gestione e
rendicontazione di progetti in risposta ai bandi diretti della Comunità Europea.

Servizi offerti
Advisoring:
● Ricerca a 360° di bandi di gara su scala Europea;
● individuazione degli obiettivi strategici meglio rispondenti alle esigenze progettuali
del cliente;
● analisi delle opportunità di finanziamento attraverso lo scouting dei bandi
internazionali;
● matching tra il profilo aziendale e operativo del cliente e le opportunità offerte dalla
bandistica;

● definizione della strategia per la presentazione di una proposta con le migliori
possibilità di vittoria.
Proposal Management:
● Definizione dell’abstract di progetto,
● predisposizione della proposta progettuale,
● costruzione e gestione della partnership, packaging e presentazione della proposta.
Project Management:
● Gestione amministrativa e management,
● gestione della partnership e rendicontazione,
● assistenza tecnica.
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