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PROFILO 

AZIENDALE 
 

COSIND SA - Compagnia di Sviluppo Industriale è una delle più importanti società operanti da 
oltre trent’anni nel settore della consulenza per l'ottenimento e la gestione di finanziamenti e 
contributi stanziati dall’Unione Europea, dai Governi di vari paesi Europei ed in particolare dal 
Governo Italiano a favore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Coopera con le 
maggiori Università Italiane e con le più importanti Banche (pubbliche e private) ed Enti Finanziari 
Europei ed ha un portafoglio clienti di oltre 400 imprese industriali alle quali fornisce, in maniera 
continuativa, la sua consulenza tecnica e finanziaria. 
Più in particolare la società opera nel campo della consulenza ed assistenza alle imprese 
industriali per tutte le attività connesse alla corretta impostazione e successiva gestione dei 
progetti di Ricerca e Sviluppo ideati dalle imprese stesse. 
Tale attività è finalizzata, in via principale ma non esclusiva, al reperimento di finanziamenti e 
contributi relativi alle attività di R&D previsti da normative Europee, nazionali e/o regionali. 

  

  
COME 

OPERIAMO 

Il nostro servizio si concretizza essenzialmente nelle seguenti attività: 
• nella individuazione di progetti e programmi di ricerca e di innovazione suscettibili di essere 

oggetto di interventi finanziari di sostegno da parte dello Stato Italiano o della U.E. 
• nella predisposizione delle relazioni tecnico/economiche da allegare alle domande per 

l’ottenimento del finanziamento 
• nell’assistenza alla fase di consuntivazione dei costi per l’effettiva erogazione delle 

agevolazioni concesse 
 

Nel campo specifico dei progetti di Ricerca & Sviluppo l’attività esplicata dalla COSIND SA, 
attraverso le sue strutture e collaboratori esclusivi, riguarda i seguenti distinti aspetti: 
1. Studio preliminare di fattibilità 
• Accertamento giuridico della conformità del programma di investimenti ai criteri fissati dalla 

normativa e/o dal Bando di riferimento in materia di interventi agevolativi nel settore 
• Verifica dei presupposti tecnici, amministrativi e finanziari necessari per la corretta 

presentazione del progetto all'Ente competente 
2. Impostazione e predisposizione della domanda di finanziamento e/o contributo 
• acquisizione e analisi della documentazione tecnica, a corredo della pratica nonché delle 

previste certificazioni integrative 
• acquisizione ed analisi della documentazione economico-finanziaria di rito 
• preparazione e redazione della domanda di finanziamento e/o contributo e sua presentazione 

agli Enti competenti 
3. Assistenza nell’iter procedurale della pratica 
• presso gli Istituti convenzionati per gli adempimenti connessi alla concessione del 

finanziamento ed al suo perfezionamento 
• presso le aziende clienti in relazione alle visite di esponenti dei Ministeri e degli Istituti 

convenzionati 
• presso le aziende clienti per tutte le attività connesse alla corretta impostazione dei rendiconti 

contabili e tecnici di Legge al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle procedure di 
erogazione degli interventi stanziati 
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AMBITO 

OPERATIVO  

 
Normativa Unione Europea 
• Horizon 2020 
• SME Instrument 
• Fast Track to Innovation 
• Life 
• Eurostars 

 
Normative Nazionali 
• Fondo per la Crescita Sostenibile e Piano Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 

2014-2020 FESR - Progetti di Ricerca e Sviluppo relative ai settori applicativi "Fabbrica 
intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"  

• Fondo per la Crescita Sostenibile: 
a. Progetti di Ricerca e Sviluppo, finalizzati, nell’ambito definito dal Programma 

quadro di Ricerca e Innovazione “Orizzonte2020”; 
b. Interventi per “Progetti Speciali” diretti a sostenere la riqualificazione competitiva di 

specifiche aree tecnologiche-produttive ritenute strategiche per la competitività del 
paese (ICT & Agenda Digitale, Industri Sostenibile); 

c. Accordi di Innovazione a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile e sul PON-IC. 
• Investimenti Innovativi nelle regioni “Convergenza” 
• Contratti di Sviluppo 
• Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) 
• Green Economy 

 
   Normative Regionali 

Tutte le regioni, principalmente: 
• Lombardia 
• Veneto 
• Emilia Romagna 
• Piemonte 
• Toscana 

 
Normativa Svizzera 
• Promovimento Economico Svizzero – Legge per l’innovazione economica 
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REFERENZE 

 

    

    

 
 

  

 
 

 

 

 
  

 

  
 

 

    

 
 


