AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
Concretezza, riservatezza, innovazione e passione

Missione:
supportare le organizzazioni nel
miglioramento continuo della
competitività

Chi siamo
Sinergia Consulenze S.r.l. è una società di direzione aziendale fondata nel gennaio 2005 da professionisti con esperienza
decennale, operanti nel miglioramento della competitività delle imprese e della pubblica amministrazione attraverso approcci
multidisciplinari: la pianificazione strategica, la programmazione e controllo e l’informatizzazione.

Soci fondatori e amministratori
Flavio Tonetto (50% delle quote): laureato in fisica all’Università degli Studi di Trieste nel maggio 1996, Dottorato di Ricerca in
fisica presso l'Università degli Studi di Trieste nel gennaio 2001. Precedenti esperienze in Andersen Consulting - Accenture
(1999 - 2002), consulente aziendale come ditta individuale (2002 - 2004).
Massimiliano Londei (50% delle quote): laureato in chimica all’Università degli Studi di Bologna nel marzo 2000, Master in
qualità, ambiente e sicurezza al dip.to di economia e Tecnologia città di San Marino nel luglio 2001, Master in Business
Administration all'Università degli Studi di Bologna nel luglio 2006. Precedenti esperienze in ERVET Po- litiche per le Imprese
S.P.A (1997-1998), consulente aziendale come ditta individuale (1998-2004).
Entrambi i soci fondatori ricoprono, dal gennaio 2005, il ruolo di amministratori a tempo indeterminato.

La nostra Missione
Supportare gli imprenditori, i dirigenti, i responsabili nel miglioramento della competitività, mettendo le organizzazioni nelle
condizioni di erogare un maggiore valore aggiunto contenendo i costi.

I nostri servizi
Sinergia Consulenze S.r.l. offre al mercato delle imprese e della pubblica amministrazione i seguenti servizi:
Progetti finalizzati all’aumento della produttività dei processi produttivi, degli uffici e del personale


Gestione dei progetti di cambiamento e dell'informatizzazione dei processi



Progettazione e Management di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e cooperazione territoriale,



Supporto nella definizione di obiettivi, strategie e piani operativi



Coaching management

Nei progetti di informatizzazione il nostro valore aggiunto è quello di offrire un pacchetto integrato: definizione obiettivi,
conduzione del progetto di cambiamento e fornitura di soluzioni personalizzate.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SINERGIA
“PE” Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione
PE: Progetti Europei, Sviluppo e
Innovazione.

L’obiettivo del servizio PE
Il servizio Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione nasce con l’obiettivo di offrire alle organizzazioni la possibilità di gestire
in outsourcing le attività di progettazione, coordinamento, e gestione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea o
dalla Pubblica Amministrazione utilizzando in modo integrato elevate e complete professionalità.

In cosa consiste il servizio PE?
Attraverso un team multidisciplinare di professionisti, Sinergia aiuta l’amministrazione pubblica e le imprese private a trovare
il finanziamento necessario per il loro sviluppo e innovazione. Esploriamo strumenti di finanziamento di vario tipo: pubblici e
privati a livello locale, regionale, nazionale ed Europeo e progettiamo proposte di successo.
Le due aree principali nel quale il servizio Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione svolge la sua attività sono: Fondi Strutturali
della Commissione Europea e Progetti di Ricerca e Innovazione (Horizon 2020).
Sinergia è stata accreditata dalla Regione Marche per erogare servizi di progettazione e management di progetti di R&S grazie
alla sua esperienza decennale nell’impostare una proposta di successo e nel collegarla alle richieste di innovare organizzazione,
processi e prodotti sul mercato.

Perché affidare l’incarico a noi?
Per quanto riguarda i fondi strutturali, lavoriamo nei principali programmi di finanziamento: IPA ADRIATIC, CEF TEN-T, LIFE,
ecc. e siamo in costante aggiornamento con i fondi regionali POR, FESR, FSE. Progettiamo e gestiamo in modo efficace i
progetti e ne monitoriamo gli impatti con l’obiettivo di trasferirli al tessuto industriale territoriale.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca, supportiamo il cliente nell’impostare una proposta di successo e nel collegarla alle
richieste di innovare organizzazione, processi e prodotti sul mercato. Sinergia è in grado di dare il massimo del proprio valore
nelle proposte dove viene coinvolta direttamente come partner tecnico nelle aree ICT.
In entrambe le aree, Fondi Strutturali e Ricerca-Innovazione, supportiamo le organizzazioni durante l’intero ciclo di vita del
progetto e in occasione degli audit con un team in grado di occuparsi di:

1. Management, coordinamento e assistenza tecnica
2. Gestione finanziaria e rendicontazione
3. Monitoraggio e valutazione
ULTERIORE INFORMAZIONE
Per ulteriore informazione non esitate a contattare il Servizio Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione di SINERGIA (0721
287318, mcarrero@sinergia.it), che ti aiuterà a:





Rilevare idee progettuali di sviluppo e innovazione.
Collegare le idee con le opportunità di finanziamento (Funding Scouting).
Costruire la proposta progettuale e candidarla al bando specifico.
Gestire efficientemente i fondi e raggiungere gli obiettivi.
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