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L’advisory rafforza le strategie di sviluppo, cambiamento e 
innovazione delle imprese e delle organizzazioni, offrendo 
soluzioni professionali su misura per generare conoscenza, 
competitività e capacità di creazione di valore tangibile.



LINFA

La Sida Group è riconosciuta tra le prime dieci società di consulenza italiane per dimensione e tipologia di intervento e vanta uno 
staff di professionisti di comprovata esperienza.
Nell’ampia gamma di servizi che offre al mercato è attiva anche nel mondo delle politiche e dei programmi di agevolazioni 
finanziarie alle imprese. 
Abbiamo sviluppato una metodologia innovativa di approccio ai finanziamenti comunitari e alla finanza agevolata che 
implementa in maniera integrata le tecniche di capital budgeting e del project management, per accompagnare le PMI, le 
Università, gli enti pubblici e il mondo del no-profit all’accesso «fisiologico» ai contributi e alle agevolazioni finanziarie. 
Alla base del nostro approccio c’è una conoscenza articolata delle dinamiche finanziarie d’azienda e delle regole di accesso e 
gestione delle agevolazioni.
Siamo fautori di una conoscenza aperta, basata sulla gestione di una informazione declinata per generare e sostenere 
l’innovazione e il networking. 

COSA OFFRIAMO
Una convenzione annuale con le imprese per rispondere alle esigenze di accesso agli strumenti della finanza agevolata. Ricerca e 
Sviluppo, Crescita Internazionale, Innovazione nei Macchinari e nelle dotazioni Software/Hardware: sono solo alcuni degli ambiti 
finanziabili.

LE FASI DEL SERVIZIO OFFERTO
1. Monitoraggio selettivo
La nostra capacità di profilare le soluzioni di finanziamento sulla base dei reali fabbisogni finan-ziari delle PMI nasce da un 
monitoraggio e da una codifica ragionata delle diverse linee di finan-ziamento  e da una lettura di dettaglio della qualità e della 
quantità delle risorse finanziarie ricer-cate dall’impresa (contributi in conto capitale, contributi in conto esercizio, contributi in 
conto interesse e linee di finanza ordinaria a tasso agevolato) 
Sulla base del profilo di ogni singola impresa, viene effettuato un servizio di early warning mirato e viene costruito un percorso 
di finanziabilità.

2. Confronto e analisi di fattibilità con l’impresa
Sulla base dei fabbisogni, selezioniamo i programmi di finanziamento utilizzabili, valutandoli sulla base dei criteri di convenienza 
finanziaria e sostenibilità gestionale per l’azienda.
Ogni azienda ha un suo percorso di finanziamento, solitamente sviluppato su  un arco temporale di 1-2 anni.
Le idee progetto da candidare a finanziamento vengono condivise con il cliente attraverso la struttura-zione di scenari dettagliati 
per ogni linea di finanziamento.

3. Presentazione dei progetti
Se richiesto, cerchiamo i partner giusti o aiutiamo le imprese a razionalizzare i propri networks. 
Curiamo la registrazione ai portali, la compilazione dei formulari, la definizione degli allegati tecnici e ammini-strativi, 
l’impostazione del piano di investimenti (business plan). 
Tutto quello che serve per candidare le richieste di finanziamento, a valere su  bandi regionali, nazionali e comunitari 

4) Rendicontazione
Il nostro servizio non termina con l’invio del progetto, ma contempla anche la gestione dei rapporti con l’ente erogatore. 
Curiamo la gestione del progetto e l’attività di rendicontazione 
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