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Oggetto:

Contributo a fondo perduto per consulenze specializzate a favore delle PMI

E’ sempre operativo e scade il 30 Ottobre

il bando che prevede un contributo a
fondo perduto fino ad un massimo del 70% sul programma d’investimento ammesso a favore delle
PMI appartenenti al settore Manifatturiero, Turismo, Commercio ed attività terziarie per l’acquisizione
di servizi di consulenza straordinaria che non si configurino come costi imputabili ad attività di gestione
corrente dell’impresa.
In particolare le spese ammesse riguardano spese di consulenza straordinaria in:
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Audit e assessment del potenziale ed impatto sociale
Studi di fattibilità
Supporto alla ricerca e sviluppo ed innovazione di prodotto e di processo
Ricerche di mercato e di partner per nuovi prodotti e per il modello di business
Test di concetti di prodotto
Progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di processo produttivo
Servizi tecnici di sperimentazione (prototipo, test e prove)
Analisi e studi brevettuali, procedure per la brevettazione, gestione di disegni e marchi
Ricerca contrattuale Con Università e/o Centri di Ricerca
Cambiamento Organizzativo
Miglioramento dell’efficienza delle operazioni produttive
Gestione della Supply Chain
Certificazione avanzata
Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale
Temporary Manager
Innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti
Servizi e soluzioni di e-marketing, e-community ed e-commerce
Gestione della proprietà intellettuale
Servizi specializzati per la creazione di nuove imprese ed imprese innovative
Servizi specializzati per lo sviluppo di processi d’innovazione a favore di sistemi aggregati
d’impresa (marchi collettivi, tracciabilità dei prodotti, certificazione di filiera, logistica e supply
chain, reti distributive e gestione delle relazioni con i clienti)

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.
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