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Contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specializzate a favore
delle PMI

E’ sempre aperto con scadenze mensili il bando che prevede contributi a fondo perduto fino ad
un massimo del 60% sul programma d’investimento (di minimo euro 15.000,00 e massimo euro
100.000,00) a favore delle PMI industriali, artigiane, servizi alla produzione, turismo e commercio per
l’acquisizione di servizi di consulenza qualificati che non si configurino come costi di gestione corrente
dell’impresa.
I soggetti beneficiari sono:
- Micro, piccola e media imprese con sede in tutto il territorio della Regione Toscana;
- Consorzi, società consortili e cooperative con sede in tutto il territorio della Regione Toscana;
Nel dettaglio alcune spese di consulenza che sono ammesse dal bando:
1. Servizi di supporto al cambiamento organizzativo:
 analisi e mappatura dei processi organizzativi
 ridisegno dei processi organizzativi
 supporto alla implementazione di nuove strutture e procedure organizzative
 gestione del cambiamento organizzativo (change management)
 supporto all'implementazione di asset organizzativi volti alla ottimizzazione della struttura
 finanziaria e all'efficienza ed efficacia della gestione del credito (in considerazione delle nuove
 procedure previste da Basilea 2 e 3)
2. Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive
 miglioramento efficienza operativa
 ottimizzazione logistica
 produzione snella
 eccellenza nella produzione
3. Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa
(Temporary management)
 gestione della situazione di criticità e della successione aziendale
 affidamento in via temporanea mediante contratto di servizi della gestione a manager
professionali (con esperienza professionale di almeno 10 anni nel settore)
4. Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria
 Ricerca dei dati informativi su mercati, tecnologie, dati e comparables finanziari ai fini della
valutazione dell’impresa e dell’impresa e dell’investimento
 Servizi di Due diligence con ricorso anche a specialisti esterni
 Elaborazione di Piani di fattibilità aziendale
 Elaborazione di materiali di presentazione dell’opportunità di investimento
 Identificazione di investitori e partner strategici e finanziari, anche esteri
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Partecipazione ad Investor Forum e organizzazione di Roadshow
Assistenza nella negoziazione con gli investitori
Supervisione degli aspetti legali in fase negale
Affincamento al management team nella fase iniziale dell’investimento
Supporto alla ricerca di nuove figure chiave da introdurre in azienda

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali saluti
Annamaria Borrello
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