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PROFILO AZIENDALE

 COSIND SA - Compagnia di Sviluppo Industriale è una delle più importanti
società operanti da oltre trent’anni nel settore della consulenza per
l'ottenimento e la gestione di finanziamenti e contributi stanziati dall’Unione
Europea, dai Governi di vari paesi Europei ed in particolare dal Governo
Italiano a favore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.
 Coopera con le maggiori Università Italiane e con le più importanti Banche
(pubbliche e private) ed Enti Finanziari Europei ed ha un portafoglio clienti di
oltre 400 imprese industriali alle quali fornisce, in maniera continuativa, la sua
consulenza tecnica e finanziaria.
 Opera nel campo della consulenza ed assistenza alle imprese industriali per
tutte le attività connesse alla corretta impostazione e successiva gestione dei
progetti di Ricerca e Sviluppo ideati dalle imprese stesse. Tale attività è
finalizzata, in via principale ma non esclusiva, al reperimento di finanziamenti
e contributi relativi alle attività di R&D previsti da normative Europee,
nazionali e/o regionali.
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COME OPERIAMO

Il nostro servizio si concretizza essenzialmente nelle seguenti
attività:
 nella individuazione di progetti e programmi di ricerca e di
innovazione suscettibili di essere oggetto di interventi
finanziari di sostegno da parte dello Stato Italiano o della
U.E.
 nella predisposizione delle relazioni tecnico/economiche da
allegare alle domande per l’ottenimento del finanziamento
 nell’assistenza alla fase di consuntivazione dei costi per
l’effettiva erogazione delle agevolazioni concesse
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COME OPERIAMO
Nel campo specifico dei progetti di Ricerca & Sviluppo l’attività esplicata dalla
COSIND SA, attraverso le sue strutture e collaboratori esclusivi, riguarda i
seguenti distinti aspetti:

1.

Studio preliminare di fattibilità

•

Accertamento giuridico della conformità del programma di investimenti ai
criteri fissati dalla normativa e/o dal Bando di riferimento in materia di
interventi agevolativi nel settore

•

Verifica dei presupposti tecnici, amministrativi e finanziari necessari per la
corretta presentazione del progetto all'Ente competente
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COME OPERIAMO
Nel campo specifico dei progetti di Ricerca & Sviluppo l’attività esplicata dalla
COSIND SA, attraverso le sue strutture e collaboratori esclusivi, riguarda i
seguenti distinti aspetti:

2. Impostazione e predisposizione della domanda di finanziamento e/o
contributo
•

acquisizione e analisi della documentazione tecnica, a corredo della pratica
nonché delle previste certificazioni integrative

•

acquisizione ed analisi della documentazione economico-finanziaria di rito

•

preparazione e redazione della domanda di finanziamento e/o contributo e
sua presentazione agli Enti competenti
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COME OPERIAMO
Nel campo specifico dei progetti di Ricerca & Sviluppo l’attività esplicata dalla
COSIND SA, attraverso le sue strutture e collaboratori esclusivi, riguarda i
seguenti distinti aspetti:
3. Assistenza nell’iter procedurale della pratica
•

presso gli Istituti convenzionati per gli adempimenti connessi alla
concessione del finanziamento ed al suo perfezionamento

•

presso le aziende clienti in relazione alle visite di esponenti dei Ministeri e
degli Istituti convenzionati

•

presso le aziende clienti per tutte le attività connesse alla corretta
impostazione dei rendiconti contabili e tecnici di Legge al fine di assicurare
lo svolgimento ottimale delle procedure di erogazione degli interventi
stanziati
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