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GOLDEN GROUP
PORTA LE AZIENDE IN EUROPA
Un TEAM di specialisti in progettazione europea assiste le imprese per attivare gli strumenti
finanziari che l’Unione Europea destina ad investimenti in innovazione di prodotto e di
processo, per competere sui mercati nazionali e internazionali.

CONTRIBUTI EUROPEI
PER LE IMPRESE HORIZON 2020
Il nuovo programma dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione ha una dotazione
finanziaria di 77 miliardi di euro.
Lo strumento per le PMI di HORIZON 2020 punta alle nuove tecnologie, per favorire la ricerca
e l’innovazione delle imprese e reagire alla crisi economica. L’obiettivo è consolidare nuovi
modelli di crescita e investire in nuovi posti di lavoro con particolare attenzione alle PMI in
modo da renderle più attrattive sul mercato mondiale.

NOVITA’ HORIZON 2020
PER LE IMPRESE
Semplificazione per le PMI
Rimborsi più semplici
Tempi più rapidi per l’erogazione dei finanziamenti

FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA RICERCA
E L’INNOVAZIONE. Più facili anche per le PMI.
Lo strumento per le PMI è la misura
dedicata alle piccole e medie imprese
nell’ambito del programma Horizon 2020.
Lo scopo è promuovere la partecipazione
delle PMI al programma e valorizzarne
il potenziale innovativo rendendo i
meccanismi di finanziamento più semplici.
Il programma supporta le imprese in 3 fasi:
I fase - Finanziamento per un’analisi di
fattibilità tecnico-scientifica del progetto.
II fase - Il progetto con un buon potenziale
tecnologico e commerciale, riceve un
secondo finanziamento per le attività di test
e prove fino alla dimostrazione.
III fase - Infine, i migliori progetti hanno
accesso agevolato a strumenti finanziari
specifici per la commercializzazione.

I SERVIZI GG EUROPE
PER LE IMPRESE
GG EUROPE, la nuova divisione GOLDEN GROUP dedicata all’europrogettazione. mette
a disposizione delle imprese il metodo e il know how, acquisiti in anni di esperienza con la
finanza agevolata. Il team supporta l’impresa nella costruzione della migliore proposta per
ottenere i finanziamenti europei!

SOLUZIONE PACCHETTO
COMPLETO O SU MISURA
Lo staff dedicato all’europrogettazione offre all’impresa un pacchetto di servizi completi, o
singoli moduli, per espletare tutte le pratiche necessarie per ottenere i finanziamenti.
In base allo stadio di avanzamento del proprio progetto, l’impresa può decidere di compiere
tutto il percorso insieme o di avvalersi di singoli servizi.

PROGETTAZIONE EUROPEA.
I SERVIZI DELLA DIVISIONE GG EUROPE

Servizi
Posizionamento

Descrizioni
Contestualizzazione Normativa (EU Policies & Priorities).
Analisi di Mercato del Prodotto/Servizio a livello UE /Extra UE.

Ricerca
partner industriali

Ricerca di possibili partner industriali (principalmente SME).

Ricerca
partner di ricerca

Ricerca di partner di Ricerca da coinvolgere nel progetto
(Università, Laboratori, ecc.).

Presentazione
della
proposta

Verifica dei requisiti formali. Impostazione del draft di progetto,
con strutturazione del piano di lavoro (work plan) e verifica della
congruità del progetto con le finalità del bando. Raccolta documentale ed espletamento di tutte le attività necessarie per l’invio della
proposta agli Enti preposti.
Supporto nella scrittura tecnica del progetto.
Supporto economico/finanziario per la definizione del budget di
progetto e sua congruità con l’impegno finanziario messo in campo
dai singoli partners.

Servizi

Descrizioni

Negoziazione

Supporto nella preparazione del contratto con l’Ente Gestore che
comprende la convenzione contenente tutte le disposizioni specifiche
del progetto e l’allegato tecnico

Verifica periodica del rispetto di deadline e della struttura di progetto, gestione di tutti i rapporti con la Commissione Europea (o
l’Ente Erogatore) e gestione delle relazioni con i partner di progetto,
raccolta dei report ed invio degli stessi all’Ente. Predisposizione dei
draft di deliverable e dei report periodici sia tecnici che economici,
con invio degli stessi all’Ente.

Gestione
Supporto nella definizione ed organizzazione delle attività di
promozione e diffusione dei risultati, secondo quanto previsto dai
requisiti del bando e dalle specifiche di progetto. Realizzazione Sito
Web del progetto/Logo/Eventi di Inizio e Fine/Conferenze Stampa/
Social Network

Rendicontazione

Predisposizione di quanto necessario per la rendicontazione tecnica
ed economica del progetto, con assistenza nella raccolta della documentazione probante. Consulenza per una corretta archiviazione
documentale in ambito del progetto.

CONTATTA
GOLDEN GROUP

europrogettazione@goldengroup.biz

team.europrogettazione.gg

http://www.goldengroup.biz/contributi-europei

http://www.youtube.com/user/GoldenGroupGG

+39 051 66486

Leggi versione inglese

CONTACT
GOLDEN GROUP

http://www.facebook.com/www.goldengroup.biz

http://it.linkedin.com/company/golden-group

http://twitter.com/GoldenGroupBO

http://plus.google.com/+GoldengroupBiz/posts

+39 051 66486

Read italian version

EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT

GOLDEN GROUP BRINGS COMPANIES INTO EUROPE

Golden Group
Brings companies inTO Europe
A qualified team specialized in European Project Management, assists companies with
activating the financial instruments offered by the European Union.
Design, management and funding: from shaping the idea, to selecting the right European
Program, to getting the funds.
The European Union allocates resources for companies that invest in the innovation of products
and processes and helps them to compete in both local and global markets.

Horizon 2020:
what is it?
The new UE program for Research and Innovation provides a budget of 77 billion Euro.
An important part of Horizon 2020 aims at new technologies to ease companies into Research
and Innovation processes and thus react to the economic crisis.

Horizon 2020:
what is it?
The Horizon 2020 SME (Small Medium Enterprise) is an innovative funding tool created to
support SMEs, which have the ambition and the potential to engage in innovation-guided
growth on the European and global market. It’s based on three phases:

Phase 1 - Aims to cover the assessment of technical feasibility
and market potential of new ideas
Phase 2 - aims to cover R&I activities with a particular focus on demonstration activities and market replication;
Phase 3 - concerns support measures in view of helping SMEs toward
commercializing their innovative products and services.

EUROPEAN FUNDS FOR RESEARCH AND
INNOVATION: NOW IT’S SIMPLE!

Horizon 2020 is open to SMEs, with a simple
structure that reduces red tape and time
so participants can focus on what is really
important. This approach makes sure new
projects get off the ground quickly and
achieve results faster.
Horizon 2020 funds high-potential
innovation through a dedicated SME
instrument, which offers seamless business
innovation support under the section
Societal Challenges and the specific part
Leadership in Enabling and Industrial
Technologies (LEITs).

GG European services
for companies
GG Europe, is the new division of Golden Group dedicated to European Project Management.
It provides companies with the know-how to build with them the best proposals to obtain
European grants.

Full/Customized
solution package
European Project Management’s team offers a full package of customized services for
companies in order to complete the proposal submission.

EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT
GOLDEN GROUP EUROPE DIVISION SERVICES

Service
Positioning
Proposal

Consortium
Proposal

Submission
Proposal

Negotiation
Proposal

Description
Providing support in analyzing the positioning of projects relative
to EU strategic priorities and EU legislative framework.
Market analysis of products/services at EU/Extra EU level

Searching for potential industrial partners (Mainly SMEs)
Searching for potential research partners
(Universities, laboratories … etc)

Defining work plan and assisting in the preparation of the documentation required for submitting the proposal.
Full economical and financial support for budgeting proposal.

Providing support in the preparation of the grant agreement that
is comprehensive of technical annex.

Service

Description

Management
Proposal

Providing assistance to control the progress and the results of the
project versus all involved Resources and time schedule as well as
suggesting corrective actions if needed.
Preparing and submitting required periodical deliverables and
reports. Collecting and processing all partner’s inputs.
Providing Support in all dissemination and promotional activities
(project website/logo/kickoff meeting and interim events/press
conferences/ social network).

Reporting Proposal

Providing support for final technical and economical reporting.

