COMPANY PROFILE – 2018

Mida Consulting Srl
Mida Consulting è una società di consulenza aziendale, che opera da oltre trent’anni, nella finanza agevolata.
Il know how specifico, acquisito nei numerosi interventi realizzati, si è concretizzato con la realizzazione di un Metodo, capace di unire tra
loro, metodologie e strumenti complementari, al fine di migliorare le performance dell’Azienda ed ottimizzarne tempi e costi.
Dopo aver definito in modo accurato i fabbisogni del cliente, e condiviso l’obiettivo finale, il Metodo studia, integra e attiva gli strumenti
presenti, indagando nei tre principali ambiti di mercato:

o

Finanza Agevolata e d’Impresa;

o

Formazione Continua;

o

Progettazione Europea.

I successi raggiunti dimostrano come questo approccio innovativo, sia in grado di sostenere - in maniera trasversale - l'imprenditore o il
management della Azienda cliente, in tutte le attività propedeutiche alla creazione, allo sviluppo o al cambiamento dell’impresa.
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Finanza Agevolata e d’Impresa
Mida Consulting determina la fattibilità del progetto imprenditoriale, definisce e copre il gap mancante, aiutando l’imprenditore
nell’individuazione del fabbisogno finanziario, strategico e formativo più adeguato.
Grazie alla approfondita conoscenza delle opportunità di finanza agevolata, venture capital e private equity, definisce il percorso più adatto
alla creazione e allo sviluppo d’impresa.
• Realizza business plan e attraverso l’analisi strategica e di posizionamento, individua la fonte di finanziamento italiana o europea più
utile, affiancando il cliente alla partecipazione al bando individuato, lo assiste fino alla rendicontazione e lo introduce alla fase di
sviluppo.
• Definisce progetti di sviluppo, accompagnando l’imprenditore o il management, all’interno di reti di accelerazione di progetto.
• Individua e propone la soluzione di venture capital o private equity necessaria all’azienda.
• Offre al Cliente le migliori soluzioni di Seed Financing, Start-up Financing ed Expansion Financing.
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Formazione continua
Mida Consulting supporta lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento continuo all’interno delle aziende. Offre alle imprese un’assistenza
e una consulenza completa, si occupa a 360° della gestione dei programmi di formazione a valere sulle principali linee di finanziamento e
mette a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro un’ampia offerta formativa.
In funzione degli obiettivi formativi delle aziende, sceglie di dare alla struttura dei suoi interventi una forma articolata e flessibile in modo da
non compromettere le esigenze di produttività e permettere ai lavoratori di fruire di percorsi personalizzabili e articolabili in momenti anche
diversi nel tempo. A questo scopo tutti gli interventi sono costruiti per offrire ai lavoratori e alle aziende:
•

percorsi formativi snelli in grado di coprire tutte le aree aziendali;

•

corsi interaziendali, in particolare inerenti gli ambiti nei quali non sarebbe economico creare un apposito corso aziendale;

•

percorsi formativi “ad hoc” rivolti alla singola azienda, sempre nell’ambito della formazione generale, ma tagliati sulle esigenze
specifiche dell’azienda committente.

I servizi offerti da Mida Consulting per lo sviluppo della formazione professionale e continua nelle aziende, si suddividono in due principali
linee di intervento:
•

Ricerca delle fonti di finanziamento.

•

Sviluppo e formazione.

I principali canali di finanziamento per la formazione continua e professionale di cui si avvale Mida Consulting sono:
•

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali.

•

Il Fondo Sociale Europeo (FSE).
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Progettazione Europea
Mida Consulting sostiene l’imprenditore o il management in tutte le fasi della Progettazione Europea, attraverso l’esperienza del suo staff ed
al networking trentennale, realizza il progetto d’impresa e ne cura tutte le fasi del processo.
Dopo aver individuato la linea di finanziamento europea più adatta, supporta l’azienda nella creazione dei partenariati e nella redazione della
domanda di finanziamento, che segue fino alla fase della rendicontazione ed in particolare si occupa del:
• posizionamento: analisi di fattibilità e validazione dell’idea progettuale;
• individuazione delle call più attinenti: analisi dei bandi congruenti con l’idea progettuale;
• individuazione dei partner europei ed extraeuropei disponibili: individuazione di partner industriali ed accademici in linea con il
progetto (Università, Centri di Ricerca, Aziende);
• elaborazione della proposta di progetto: definizione della proposta, del budget di progetto e scrittura dell’elaborato tecnico coerente
con le richieste europee e il programma di riferimento;
• negoziazione: supporto alla presentazione della domanda di finanziamento e gestione dei rapporti con la Commissione Europea;
• sviluppo tecnico: supporto allo sviluppo del progetto (individuazione di un team di lavoro qualificato e con competenze di project
management certificate dall'esperienza nei più importanti soggetti transnazionali);
•

rendicontazione: supporto alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione tecnica ed economica del progetto.
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DOVE SIAMO
SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA LAZIO

Via San Tommaso d'Aquino, 47 - 00136 Roma (RM)

Via Ravenna, 8 - 00161 Roma (RM)

T. 06 441.722.21

06 441.722.01

F. 06 565.619.76

06 442.493.59
info@midaconsulting.it
SEDE OPERATIVA LOMBARDIA
Via Aosta, 4 – 20155 Milano (MI)
02 407.027.30
info@midaconsulting.it
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