
Scheda servizio 
 
 

Supporto specialistico per la redazione di proposte 
progettuali di innovazione per richiesta contributi 

 
A seguito della congiuntura economica è diventato oggi fondamentale per le imprese 
ricorrere agli aiuti finanziari, disponibili principalmente nella forma di contributi a fondo 
perduto, per mantenere elevata la capacità di innovarsi e di innovare il proprio 
portafoglio offerte, in un mercato dove la competizione è sempre più pressante. Il ricorso 
sistematico ai finanziamenti per l’innovazione permette infatti alle imprese di essere 
competitive sul mercato globale.  L’innovazione, per essere vincente, deve essere però 
inquadrata in un progetto industriale, organico ed efficace, per non creare problemi in 

fase di gestione del finanziamento e non 
snaturare la missione strategica dell’ impresa.  
Cardea, grazie alla esperienza pluridecennale 
delle sue risorse, si propone di aiutare 
concretamente le imprese, di qualsiasi 
dimensione e profilo, a presentare proposte 
progettuali di co-finanziamento sia in ambito 
nazionale che europeo nei settori di 
innovazione tecnologica, incluso quello 
emergente delle energie da fonti rinnovabili. 

Cardea opera infatti attraverso il coinvolgimento diretto con il cliente nell’intero ciclo di 
gestione del progetto: dalla scrittura dello studio di fattibilità della proposta di 
finanziamento alla rendicontazione tecnico-amministrativa verso il soggetto finanziatore.  
In particolare Cardea segue direttamente le seguenti fasi per conto del cliente : 
• ricerca sistematica del bando più adeguato alle esigenze dell’organizzazione 
• “networking” per la selezione mirata di partner complementari 
• stesura dello scheletro della proposta-progetto 
• riconciliazione del budget dei costi con la contabilità aziendale 
• presentazione formale della domanda (elettronica) 
• lobbying presso gli uffici competenti 
• negoziazione per la firma del contratto d’aiuto 

A finanziamento ottenuto, Cardea provvede al coordinamento progettuale in regime di 
qualità, introducendo un sistema di monitoraggio interno, già positivamente collaudato, 
per produrre tutti i report  tecnici e la documentazione amministrativo-finanziaria 
richiesta dal contratto di aiuto, senza sottrarre tempo alle risorse pregiate dell’azienda. 
 
Qualora fosse interessato ad effettuare investimenti di R&S, che mirino a migliorare la Sua 
azienda dal punto di vista produttivo, tecnologico ed ambientale,e a verificare la possibilità di 
ricevere  i nostri riferimenti sono: sito web: www.cardeasrl.it, email cardea@cardeasrl.it 
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