


LE RAGIONI DI GROW-UP



LA MISSION DI GROW-UP

AIUTI CONCRETI ALLE AZIENDE
In un’economia globalizzata e meno solidale, in un trend di risorse sempre più scarse, Grandi Aziende e P.M.I. hanno sempre più 
bisogno di aiuti per continuare a competere.

• Acquisire e gestire contributi a fondo perduto per la formazione e l’aggiornamento del personale
• Reperire contributi e finanziamenti per interventi su innovazione, ricerca, energia, ambiente
• Acquisire fondi per ammodernare strutture, tecnologie e modelli organizzativi
• Agevolare operazioni di accesso al credito per nuovi investimenti e finanza ordinaria
• Sostenere finanziariamente e tecnicamente gli obblighi connessi agli adempimenti di legge (es. sicurezza, privacy, …)

NUOVO RUOLO DEI PROFESSIONISTI

CRESCERE, INSIEME.
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FORMAZIONE FINANZIATA (1 



Obiettivi
Accompagnare il Consorziato nel panorama di contributi e finanziamenti agevolati, fornendo supporto e know-how
per l’intero ciclo del progetto.

Caratteristiche
• Informazione aggiornata sulle opportunità di finanziamento
• Analisi di fattibilità in relazione alle priorità dei finanziamenti e degli obiettivi aziendali
• Progettazione ed elaborazione del business plan
• Predisposizione documentazione di supporto alla domanda di finanziamento
• Eventuale assistenza legale e contrattualistica
• Assistenza tecnica alla fase di gestione e di rendicontazione amministrativa dei progetti
• Assistenza tecnica nei rapporti con gli enti finanziatori

Percorsi
• Interventi in materia di ricerca ed innovazione
• Energia ed ambiente
• Organizzazione e/o ristrutturazione delle sedi aziendali
• Delocalizzazione di unità produttive
• Acquisizione e/o rinnovo delle tecnologie aziendali
• Internazionalizzazione dei mercati e dei prodotti
• E-business ed e-commerce
•
• Certificazioni di qualità e marchi di prodotto
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Obiettivi

presentazione dei loro progetti in modo tale da evidenziarne i punti di forza. Facilitare il rapporto con Istituti bancari e 
finanziari già selezionati in funzione della loro disponibilità a favorire l’accesso al credito per le Imprese.

Caratteristiche
• Pre-valutazione con raccolta di informazioni di base
• Relazione di primo livello

- Analisi statica di bilancio ultimo triennio;
- Valutazione storica della gestione per indici;
- Analisi mandamentale della centrale rischi;
- Descrizione del business ed esposizione delle principali linee descrittive del progetto;
- Analisi sulla finanziabilità del progetto

• Analisi finale
- Business plan;
- Budgeting, programmazione economica e finanziaria;
- Valutazione d’azienda;
- Sostenibilità dei flussi di cassa in relazione alle caratteristiche del progetto e dell’Impresa;
- What if analisys;
- Relazione finale d’insieme

• Presentazione agli Istituti di credito

Percorsi
• Piani di sviluppo ed investimento
• Piani di accesso al credito ordinario
• Piani di ristrutturazione del debito
• Controllo di gestione sul finanziamento ottenuto
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Obiettivi
Implementazione, gestione ed auditing delle normative che regolano i processi della vita operativa di Aziende ed Enti pubblici.

Caratteristiche
• Analisi dei bisogni dell’azienda
• Informativa sugli adempimenti e sulle responsabilità imposte dalla normativa
• Consulenza per l’adeguamento dei sistemi aziendali
• Accompagnamento nei processi che richiedono certificazioni di enti abilitati
• Formazione sui ruoli e sui processi
• Auditing interno dei sistemi e dei processi aziendali

Percorsi
• Accompagnamento alla certificazione di qualità
• Responsabilità penale ed amministrativa delle Imprese: D.Lgs. 231/2001
• Sicurezza delle informazioni: ISO 27001
• Privacy e protezione dei dati : D.Lgs. 196/2003
• Responsabilità sociale d’Impresa: SA 8000
• Safety: OHSAS 18000, igiene e sicurezza sul posto di lavoro
• Ambiente: ISO 14000
• Sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro (T.U. 81/08)
• Igiene e sicurezza alimentare: D.Lgs. 193/2007
• Firma digitale ed archiviazione elettronica
• Bilancio energetico e bilancio sociale
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