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JO Consulting è specializzata nella consulenza sui finanziamenti 

a fondo perduto, utilizzando i fondi strutturali, e nella consulen-

za sui fondi europei.  Grazie all’esperienza maturata dal 1998, JO 

Consulting è in grado di offrire supporto per consentire ad azien-

de ed enti di accedere alle opportunità offerte dalla Commissione 

Europea, dai Ministeri e dalle Regioni.

JO  CONSULTING  È  UNA SOCIETÀ 
D I   C O N S U L E N Z A   A Z I E N D A L E
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L’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. Animazione e sensibilizzazione del contesto imprenditoria-

le circa le forme di incentivazione esistenti; 2. Checkup azien-

dale, scouting dell’agevolazione, analisi delle best practices e 

valutazione della copertura finanziaria per la realizzazione del 

progetto di investimento; 3. Progettazione del business plan e 

sua presentazione; 4. Supporto nell’istruttoria da parte dell’en-

te concedente; 5. Assistenza per l’avvio e la gestione del pro-

getto nei rapporti con l’ente concedente; 6. Supporto durante le 

visite ispettive condotte dagli enti preposti; 7. Assistenza nella 

rendicontazione delle spese.

CONSULENZA SUI FONDI STRUTTURALI



L’attività si avvale di bandi gestiti direttamente dalla Commissio-

ne Europea e si sviluppa nelle seguenti fasi: 

1. Individuazione dei molteplici programmi comunitari, analisi 

delle regole di ammissibilità e di erogazione del finanziamento; 

2. 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; 3. Stesura del 

progetto in lingua inglese, definizione del programma di lavoro 

e del relativo budget, presentazione della domanda agli organi 

comunitari competenti; 4. Gestione e coordinamento dei progetti 

finanziati nelle diverse fasi di esecuzione; 5. Monitoraggio e ren-

dicontazione delle spese sostenute; 6. Redazione dei report da 

sottoporre agli organi comunitari competenti per la valutazione 

ufficiale degli output di progetto.

CONSULENZA SUI FONDI EUROPEI



phone                      095 7463250

website     www.joconsulting.eu

mail           info@joconsulting.eu

skype                      mktg.jogroup


