
 

 

 
 
 
 



 

 

PROSPETTO  

SERVIZI DI RICERCA E ACCESSO 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

PUBBLICI, FONDI DI SVILUPPO,  

GARE DI APPALTO  

 

 



1. Ricerca e accesso a bandi di contributo (europei, nazionali e 
regionali) a fondo perduto per Cooperative ed Enti Sportivi 

 
1. RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO E SVILUPPO 

 
-  Monitoraggio dei bandi di contributo a vari livelli: 

➢  europei  
➢  nazionali 
➢  regionali  
➢  enti finanziatori privati (Fondazioni bancarie, ecc) 

  
2. PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: 

 
- pianificazione strategico-finanziaria del progetto; 
- ricerca partner pubblici e privati, sia in Italia che all’estero (quando richiesto dal bando); 
- compilazione e revisione del dossier di progetto e supporto alla candidatura all’ente finanziatore; 
 
3. GESTIONE DI PROGETTI APPROVATI: 

 
- gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto; 
- gestione del partenariato e delle relazioni con l’ente finanziatore; 
- monitoraggio e rendicontazione finale; 
- definizione del piano di comunicazione e disseminazione dei risultati; 
- attività di facilitazione e partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici.  
 



2. Assistenza per l’accesso a finanziamenti agevolati finalizzati alla 
realizzazione di investimenti  

 
 

1. Assistenza per l’accesso a strumenti di finanziamento agevolato a livello nazionale e regionale: 
 

✓  Studio di pre-fattibilità: 
➢  raccolta informazioni sugli investimenti da realizzare; 
➢  ricerca incentivi e agevolazioni (finanziamenti a tasso zero, a tasso agevolato, bandi di contributo in conto interessi) 

✓  Progettazione: 
➢  predisposizione progetto finale 
➢  gestione relazioni con istituto di credito/ente finanziatore 

✓  Monitoraggio del progetto e rendicontazione: 
➢  Assistenza durante tutta la fase di implementazione del progetto 
➢  Verifica della documentazione di spesa 
➢  Rendicontazione tecnica ed economico-finanziaria finale 

 
2. Assistenza tecnica per l’accesso al Fondo Regionale FONCOOPER - Credito per la Cooperazione (fondo regionale per l’erogazione di 

prestiti a tasso agevolato a favore delle Cooperative) 
 

3. Assistenza tecnica per l’accesso agli strumenti di finanza agevolata messi a disposizione da FONDO SVILUPPO S.p.A., dedicato a 
Cooperative aderenti al sistema CONFCOOPERATIVE (il Fondo interviene a sostegno dei piani di start-up o sviluppo degli Enti 
cooperativi e degli Enti a controllo cooperativo attraverso l’erogazione di mutui agevolati, di partecipazioni a titolo di socio ordinario, 
finanziatore e sovventore) 

 
 



3. Consulenza per la partecipazione a gare di appalto di servizi indette 
da Amministrazioni pubbliche ed Enti privati  

 
Il servizio di preparazione gara d'appalto prevede le seguenti prestazioni: 

●  Ricerca del bando di interesse dell'impresa sulla banca dati 

●  studio del bando, del disciplinare e allegati 

●  verifica dei requisiti di partecipazione 

●  preparazione di tutte le dichiarazioni per i legali rappresentanti, direttori tecnici e soci 

●  preparazione di tutte le certificazioni in copia conforme richieste dal bando 

●  preparazione dichiarazione offerta economica 

●  preparazione/intestazione delle buste e plico di spedizione, preparazione allegati digitali da inviare tramite PEC alla stazione appaltante 

●  Controllo check-list di tutta la documentazione di gara per la chiusura dei plichi 

●  Invio della documentazione di gara alla stazione appaltante (tramite posta ordinaria e/o PEC) 

 

 

 

 

 



4. Comuni e Enti Pubblici: ricerca e accesso a bandi di contributo 
pubblici (europei, nazionali e regionali) a fondo perduto  

 
1. RICERCA DI OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO E SVILUPPO 
-  Monitoraggio dei bandi di contributo a vari livelli: 

➢  europei  
➢  nazionali 
➢  regionali  

  
2. PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: 
- pianificazione strategico-finanziaria del progetto; 
- ricerca partner pubblici e privati, sia in Italia che all’estero (quando richiesto dal bando); 
- compilazione e revisione del dossier di progetto e supporto alla candidatura all’ente finanziatore; 
 
3. GESTIONE DI PROGETTI APPROVATI: 
- gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto; 
- gestione del partenariato e delle relazioni con l’ente finanziatore; 
- monitoraggio e rendicontazione finale; 
- definizione del piano di comunicazione e disseminazione dei risultati; 
- attività di facilitazione e partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici.  
 
 
 
 
 
 



5. Orientamento e supporto alla raccolta fondi tramite crowdfunding 
 
Il crowdfunding è una forma di finanziamento nata all’interno della sharing economy, che permette di lanciare delle campagne on-line di raccolta 
fondi al fine di sviluppare progetti imprenditoriali ed iniziative/progetti specifici; in tale ottica, il lancio di una campagna di crowdfunding 
consente di attivare canali di comunicazione e strumenti di marketing innovativi. 
 
Servizi di orientamento e supporto forniti da Confcooperative Parma: 
 

1. Individuazione delle piattaforme di crowdfunding più adatte, sia in Italia che all’estero, su cui lanciare la campagna di raccolta fondi; 
2. Progettazione della campagna di crowdfunding; 
3. Supporto nell’ottimizzazione delle strategie di comunicazione. 

  
 
 


