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INNOWIDE

INNOWIDE è una piattaforma digitale in grado di facilitare i processi e le azioni di identificazione, 
analisi gestione e rendicontazione di progetti a finanza agevolata, in particolare di progetti complessi 
di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La Finanza Agevolata è tutto quell’insieme di strumenti e iniziative, che le Pubbliche Amministrazioni 
adoperano per supportare lo sviluppo economico delle imprese, il loro ammodernamento, la 
trasformazione digitale e iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione. 
All’interno di un’impresa, la gestione dei processi attorno alla macchina della finanza agevolata 
abbraccia e collega diverse aree aziendali come Tax&Credit, Amministrazione, Finance, Tech, R&D, 
Marketing, Comunicazione e altro. In primo luogo, l’identificazione di un Bando può avvenire da diverse 
fonti che devono essere costantemente monitorate, il bando va quindi analizzato e, aggiudicazione del 
finanziamento, vanno gestiti i fondi e le attività del piano di lavoro. Tale attività va svolta con una 
scrupolosa cura al fine di raggiungere i risultati attesi, rispettare Milestone, voci di Budget e impegno 
delle risorse previste. Infine occorre prestare massima attenzione affinché tutte le pratiche ammini-
strative e contabili siano ammissibili e riconosciute. 

INNOWIDE nasce dunque per agevolare le aziende nella fase di scouting e analisi dei Bandi, facilitare i 
processi di gestione e le azioni di rendicontazione spese e pianificazione delle risorse dei progetti a 
finanza agevolata. A tale scopo, la piattaforma INNOWIDE presenta alcuni elementi distintivi di 
Innovazione Digitale rappresentati da due sotto-piattaforme:

1- Diagnostic & Scouting per fornire servizi come:
      - identificazione dei Bandi sulle piattaforme degli Enti Gestori;
      - suggerimento alle imprese dei bandi in linea con le loro esigenze;
      - ricerca manuale dei bandi e supporto per l’analisi
         e la verifica di alcuni vincoli di ammissibilità formale dell’impresa proponente.
 
2- Project Management & Financial Reporting per agevolare diverse attività come: 
      - pianificare l’allocazione temporale dell’Effort delle risorse; 
      - elaborare timesheet, raccogliere documenti contabili,
         monitorare l’andamento finanziario del progetto;
      - creare Alert e suggerire azioni correttive in caso di scostamenti di budget,
         pianificazione over staffata e altri servizi collegati.

INNOWIDE sarà in grado di coprire Bandi e progetti finanziati da Fondi Diretti, gestiti direttamente 
dalla Direzioni generali della Commissione europea o da Agenzie Nazionali, e da Fondi Indiretti, 
rappresentati dai cosiddetti fondi strutturali e di investimento (anche detti fondi SIE), che sono 
finanziati dalla Commissione Europea ma gestiti dalle autorità locali nazionali.


