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Fondoconsul è una Start Up Innovativa formata da un team giovane e dinamico 

specializzato in diversi settori: 
 

➢ FINANZA AGEVOLATA: è un alleato prezioso per le aziende che vogliono CRESCERE, 
INVESTIRE, INNVOVARE, per questo avere al proprio fianco una struttura seria e affidabile 
diviene uno strumento indispensabile al raggiungimento dello scopo.” (ARTICOLO TRATTO DA 

‘’IL GIORNALE DELLE PMI”); 

➢  PROGETTAZIONE EUROPEA; 
➢ CREAZIONE START UP INNOVATIVE, specializzate in Ricerca & Innovazione, 

Internazionalizzazione di azienda e professionisti dello sviluppo commerciale e delle 
politiche di promozione di impresa. 

 

Fondoconsul vanta uno staff tecnico, partner commerciali e una rete di professionisti esterni 

altamente qualificati, che hanno fuso il loro know-how nella start up. 
 
La nostra società sviluppa progetti in qualsiasi ambito di intervento in base alle agevolazioni al 
momento attive.  
Per questo è punto di riferimento per qualsiasi forma giuridica: dalla persona fisica che intende 
sviluppare la propria idea di business, le micro imprese, le PMI innovative, il mondo 
dell'associazionismo, le grandi aziende, le reti di impresa, i consorzi e le cooperative, le 
organizzazioni internazionali e le ONG, l'universo del no-profit e gli enti pubblici. 
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CONSULENZA PERSONALIZZATA 
I migliori progetti nascono da idee semplici! 
La nostra rete di consulenti specializzati che operano su tutto il 
territorio italiano, sapranno indirizzarti verso la miglior soluzione 
per la realizzazione del tuo progetto attraverso l'utilizzo degli 
strumenti di finanza agevolata e bandi europei. 
Puoi fissare un appuntamento telefonico,chiamare per visitare la 
nostra sede ed avere tutta l'assistenza necessaria. 
Durante l'incontro ti verrà spiegato il mondo dell'Unione Europea 
e gli strumenti che mette a disposizione per te! 

 
 
 
 
 

PROGETTIAMO LA TUA IDEA 
Elaboriamo insieme la tua idea di progetto!  

I nostri Manager analizzeranno la tua idea o il tuo progetto 
fino a realizzare una vera e propria "business idea" chiara e 

definita. 
Metteremo insieme i tuoi desideri, le tue aspettative e i 

tuoi obiettivi, in modo da realizzare un quadro logico 
procedurale su cui iniziare a lavorare e a sviluppare il tuo  

progetto. 
 

 
 

 

TROVIAMO IL BANDO PER TE 
Riceverai la tua prefattibilità! 
I nostri Europrogettisti analizzeranno la tua idea e ti 
invieranno un Report di Prefattibilità che ti spiega come 
sviluppare la tua iniziativa. 
La prefattibilita comprende tutte le misure di finanza 
agevolata ed i bandi a te accessibili, da quelli regionali a 
quelli europei, passando per quelli ministeriali o di altri 
enti gestori incaricati e riconosciuti dall'Unione Europea o 
dalla nostra legislazione. 
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SCRIVIAMO IL TUO PROGETTO  

Il nostro ufficio tecnico scriverà il progetto per te! 
Il nostro staff ed i nostri consulenti esterni sono 

altamente specializzati nella redazione delle domande 
di finanziamento e dei progetti europei e utilizzano le 

tecniche del Project Cycle Management, introdotto 
dall'Unione Europea agli inizi degli anni '90 per 

migliorare  
la qualità della progettazione e della gestione dei 

progetti. 
 
 

 

REALIZZIAMO IL TUO PROGETTO 
Un esperto sempre a tua disposizione! 
Il nostro staff tecnico seguirà tutto l'iter di 
valutazione del progetto, dalla presentazione sui 
portali dedicati al finanziamento. 
Coordineremo le fasi di sviluppo del tuo progetto 
in base alle attività programmate e agli obiettivi 
prefissati, in modo da ottimizzare le tempistiche di 
realizzazione e gestire correttamente le risorse 
finanziarie a te affidate. 
 
 

Ti aiutiamo anche nella rendicontazione del progetto attivando un monitoraggio 
mirato al successo della tua idea! 

 
 

PROMUOVIAMO IL TUO PROGETTO 
NEL MONDO  

La realizzazione della tua idea...è solo l'inizio! 
L'unione Europea mette a disposizione sempre 

nuovi strumenti di promozione e incentivazione: i 
nostri Consulenti ti terranno sempre informato 

sulle varie misure a cui puoi accedere e ti 
seguiranno anche nei processi di promozione, 

diffusione e internazionalizzazione del tuo 
progetto. 
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Perché non avere quello che vi spetta? 
 
Allora unisciti anche tu al nostro progetto perché: 
 

Il tuo obiettivo è il nostro obiettivo. 
La tua crescita è la nostra crescita. 
Il tuo sviluppo è il nostro sviluppo. 
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