
Consulenza e Progetti per Bandi 

CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

La mission di Obiettivo Sviluppo è quella di diventare il partner più affidabile di qualsiasi cliente che
condivida la nostra vision: non c’è rivoluzione economica, industriale, commerciale se prima non c’è
una rivoluzione culturale, e quindi sociale, che parta dall’uomo stesso, e non dalla azienda. Le aziende
non esistono. Esistono solo le persone.

Obiettivo Sviluppo nasce per dare una risposta concreta alle esigenze degli imprenditori italiani che
negli anni si sono sempre avvicinati al mondo delle agevolazioni pubbliche, dei mercati globali, delle
partnership, senza riuscire a fare il next step: dall’idea all’execution.
Offre servizi di consulenza e assistenza in materia di Finanza agevolata: ricerca, ed ottenimento, di un
contributo diretto o indiretto disponibile, concentrandosi fin dalla fase preliminare sulla sua effettiva
fattibilità.

Con il progetto UP, il nostro team entra nel vivo di questi argomenti, liberando imprenditori e manager
dall’operatività di queste azioni, lasciandoli liberi di fare il loro lavoro e sviluppare il loro core business.
Seguiamo passo dopo passo tutto l’iter di verifica, analisi e gestione di tutte le azioni necessarie allo
sviluppo delle attività, presentazione domanda, attività di rendicontazione.
Potrai avere un check UP della tua attività ad un costo assolutamente competitivo, e capire a quali e
quanti bandi potrai partecipare.

CONTATTI:

OBIETTIVO SVILUPPO Srl
www.obiettivosviluppo.com

Per richiedere un contatto inviare un'email alla propria Associazione o all'indirizzo marketing@unione.milano.it
indicando ragione sociale e partita iva e numero di telefono.

VANTAGGI PER I SOCI

• STUDIO E REDAZIONE REPORT ANALISI BANDI DI CUI LA SOCIETA’ HA I REQUISITI FORMALI: 
€ 149 + iva anziché € 250 + iva 

• REDAZIONE PROGETTO/PROGRAMMA D'INVESTIMENTO (inclusa 
compilazione/presentazione pratica): € 300 + iva (anziché € 600 + iva) 

• COMPILAZIONE/PRESENTAZIONE PRATICA BANDI CCIAA/REGIONALI o NAZIONALI (che non 
richiedono redazione di progetto o programma d'investimento): € 100 + iva (anziché 180 + iva)

• RENDICONTAZIONE SPESE: € 70 + iva (anziché 120 + iva)
• SUCCESS FEE%
0/5k Eur fondo perduto > 9% anziché 12%
5k/20 Eur “ “ > 8% anziché 10%
+20k > 7% anziché 8%
Importo finanziamento tasso zero/agevolato > 0,8% flat anziché 1%

http://www.obiettivosviluppo.com/
mailto:marketing@unione.milano.it?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Convenzione%20OBIETTIVO%20SVILUPPO%20

