Risorse per nuovi traguardi

CRS Funding lab è una società specializzata nella consulenza sui finanziamenti a
fondo perduto, utilizzando i fondi strutturali, e nella consulenza sui fondi
europei. La consulenza copre tutte le attività di supporto ed accompagnamento
dei clienti all’accesso dei finanziamenti

CRS Funding è un laboratorio di matrice universitaria in cui la conoscenza e l’esperienza
nello sviluppo di progetti di ricerca a livello nazionale, europeo ed internazionale, viene
messa a disposizione dei clienti per facilitare il loro accesso ai fondi dei programmi
finanziati.

OBIETTIVI
Lo scopo di CRS Funding lab è quello di supportare i propri clienti con attività di
consulenza per:
• la partecipazione a programmi finanziati nazionali ed europei su attività di Ricerca e
Innovazione
• il trasferimento tecnologico dei risultati delle attività di Ricerca ed Innovazione
• il crowdfunding

DESTINATARI
CRS Funding lab offre consulenza a imprese, associazioni ed enti pubblici per accedere
ai finanziamenti a fondo perduto previsti dai bandi regionali, nazionali e comunitari.
Con riguardo alla consulenza sui fondi europei CRS Funding lab è un tessitore di
partnership internazionali, primo fattore di credibilità per poter vincere nel contesto
europeo. Scegliere la consulenza di CRS Funding lab significa affidarsi ad un partner
affidabile che si distingue da altre società perché è in grado di assistere il cliente in tutte
le fasi della sua esperienza con i programmi finanziati: dall’individuazione del bando e
dell’idea progettuale fino alla rendicontazione finale e il supporto alle fasi di collaudo.
Non solo, CRS Funding lab supporta l’azienda anche nelle fasi di trasferimento
tecnologico interno o esterno.

ATTIVITÀ
In particolare CRS Funding Lab svolge attività qualificate nei seguenti ambiti.
Attività di FORMAZIONE in ambito RICERCA INNOVAZIONE
Le attività di formazione in questo ambito sostengono i percorsi formativi per Project
Manager 4.0 ed Innovation Manager 4.0.
Attività di CONSULENZA in ambito RICERCA ed INNOVAZIONE
Attraverso l’impiego di Innovation Managers di consolidata esperienza professionale, CRS Funding Lab
è in grado di supportare i propri clienti nella realizzazione di progetti con forte contenuto scientifico,
tecnologico ed innovativo.
CONSULENZA per la partecipazione a BANDI FINANZIATI in ambito Nazionale, Europeo ed
Internazionale,
•
Studio dei possibili contesti applicativi
•
Individuazione bandi nazionali, europei internazionali,
•
Ideazione e concettualizzazione della soluzione tecnico scientifica,
•
Ricerca dei Partner Strategici,
•
Preparazione della proposta tecnica ed economica,
•
Sottomissione della proposta, supporto alla fase istruttoria,
•
Supporto alla fase realizzativa del progetto,
•
Preparazione rapporti tecnici e rendicontazione economica per i SAL (Stati Avanzamento Lavori)
•
Preparazione rapporti tecnici e rendicontazione economica
•
Supporto tecnico in fase di collaudo

lab

Coordinator: Luigi Passariello

Direttore scientifico CRS Funding è Luigi Passariello. Laurea in Informatica presso l’Università di Pisa e vari
corsi di specializzazione post-universitaria. Ha operato nella ricerca scientifica (CNR ed INGV) ed è stato
Professore a contratto presso varie università italiane (Pisa Salerno, LUISS Guido Carli e Napoli). Attraverso le
esperienze maturate in aziende multinazionali, leader nel settore ICT (INTEGRIS S.p.A., BULL Italia S.p.A., BULL
SA, Eutelia S.p.A, Telematic Solutions AT S.p.A.,), ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a ricoprire
posizioni dirigenziali apicali. Ha una solida esperienza di Business Generation e di utilizzo dei programmi di
finanziamento alla Ricerca Industriale nazionale (PON, POR, FESR, PNRM PSR, ASI), ed internazionale (H2020,
UE, EIT, Cooperazione internazionale e trasfrontaliera, ESA ed altri). E’ un fermo sostenitore dell’innovazione
tecnologica come chiave di successo per le sfide del mercato globale. Ha conoscenza approfondita di Digital
Transformation: Machine Learning ed Intelligenza Artificiale, Smart Cities IOT (Internet of Things), Soluzioni
High Tech, Sicurezza, Big Data Management and analitycs, DSS (Decision Support Systems), e programmi di
Ricerca&Sviluppo ed Innovazione Tecnologica. Ha operato e conosce a fondo le dinamiche dei seguenti mercati :
Pubblica Amministrazione Industria, Telecomunicazioni, Difesa, Spazio Energy&Utilities. Logistica, Ambiente e
Protezione Civile.
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CRS Funding Lab
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info@crsfundinglab.net
www.crsfundinglab.net

