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LA JO CONSULTING È UNA SOCIETÀ
DI CONSULENZA AZIENDALE

La JO Consulting S.r.l. nasce nel 1998.
Ha il suo core business nei finanziamenti a fondo perduto e nell’europrogettazione utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Commissione Europea, dai Ministeri e dalle Regioni.
Opera in un network europeo con centri di ricerca pubblici e privati, aziende
e pubbliche amministrazioni, creando valore in una logica win-win, spesso
nel ruolo di coordinatore di progetti di rilievo internazionale.
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LA JO CONSULTING È SPECIALIZZATA IN
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO ED
EUROPROGETTAZIONE
La JO Consulting aiuta imprese ed enti nella ricerca ed attivazione di
finanziamenti a fondo perduto in favore di iniziative in ogni settore.
In particolare, l’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:
• Animazione e sensibilizzazione del contesto imprenditoriale circa le
forme di incentivazione esistenti;
• Check up aziendale, scouting dell’agevolazione, analisi delle best
practices e valutazione della copertura finanziaria per la realizzazione
del progetto di investimento;
• Istruttoria, pianificazione economica e finanziaria, progettazione ed
elaborazione del business plan, presentazione del progetto;
• Follow up della domanda di agevolazione e supporto all’avvio del
progetto e alla gestione dei rapporti con le autorità centrali e locali;
• Assistenza nella rendicontazione delle spese e supporto specialistico
durante le visite ispettive condotte dagli enti preposti.
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L’attività di europrogettazione si avvale di bandi gestiti direttamente dalla
Commissione europea.
In particolare, l’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:
• individuazione dei molteplici programmi comunitari, analisi delle regole di
ammissibilità e di erogazione del finanziamento;
• sviluppo delle relazioni internazionali per la costituzione di partenariati
transnazionali, ricerca di partner, anche grazie ad un network di università
e PMI europee già acquisito;
• stesura del progetto in inglese, definizione del programma di lavoro e del
relativo budget, presentazione della domanda presso gli organi comunitari
competenti; • gestione e coordinamento dei progetti finanziati nelle diverse
fasi di esecuzione; monitoring e rendicontazione delle spese sostenute;
• redazione dei report da sottoporre agli organi comunitari competenti per
la valutazione ufficiale degli output di progetto.
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