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siamo messi in gioco con la progettazione 
europea nel 2014 partecipando a un ambizioso 
progetto di ricerca Horizon 2020 con un vasto 
partenariato internazionale”, spiega Maurizio 
Gianordoli, ceo di Social IT. “Da allora non ci 
siamo più fermati: abbiamo partecipato a nume-
rosi progetti a livello europeo, nazionale e locale, 
collaborando con un ampio network di aziende 
ed enti di ricerca pubblici e privati, consolidando 
così il nostro know-how”. 
Con sede a Trento in via Kufstein, Social IT è nata 
nel 2011 per offrire soluzioni informatiche innova-

Ottenere finanziamenti per sviluppare un’idea innovativa, accrescere la competitività aziendale e 
migliorare i processi produttivi: molte le occasioni da cogliere al volo.

Progetti europei: 
una concreta opportunità

tive a soggetti che operano nel settore socio-sanita-
rio, in particolare dei servizi alla persona. 
Accanto ai due principali asset aziendali – lo svi-
luppo software e i servizi Saas in ambito socio-sa-
nitario – Social IT ha ampliato il proprio business 
offrendo servizi di consulenza per accompagnare 
i suoi clienti nell’accesso ai fondi nazionali ed 
europei. Un ramo aziendale, questo, che sta diven-
tando strategico per l’azienda e che fa di Social IT 
uno dei pochi esperti nel settore. 
“I cambiamenti economico-sociali avvenuti negli 
ultimi anni – spiega Gianordoli – hanno spinto le 
aziende a ricercare strategie dinamiche e tempesti-
ve per riuscire a mantenere la competitività su un 
mercato in continua evoluzione. I finanziamenti 
europei e nazionali a fondo perduto costituiscono 
un’opportunità per le aziende di tutti i settori pro-
duttivi, poiché forniscono un supporto concreto 
di crescita e innovazione. Accedere a tali opportu-
nità richiede tuttavia conoscenze specifiche e mol-
to verticali. Ed è per questo che da alcuni anni 
Social IT ha messo a valore l’expertise acquisito 
sul campo offrendo ad altre imprese un servizio 
di consulenza per l’accesso ai finanziamenti”.
Spesso le aziende non riescono a trovare interna-
mente le risorse per partecipare ai bandi: poter-
si affidare a un team di professionisti altamente 
qualificato fa la differenza. “Ai nostri clienti of-
friamo un sostegno concreto nell’accesso ai fondi, 
fornendogli tutti gli strumenti per comprenderne 
il funzionamento e consentirgli così di compiere 
le giuste scelte per favorire la crescita aziendale. 
Esistono infatti specifici programmi di finan-
ziamento a fondo perduto, che consentono alle 
aziende di ridurre i costi connessi allo sviluppo 
di progetti imprenditoriali ambiziosi e innovativi, 
consentendo l’aumento della competitività azien-

"CI

Maurizio Gianordoli

TRENTINOINDUSTRIALE.COM | FEB-MAR 2023

41
aziende

dale e supportandone la crescita”. 
Per molte aziende, ottenere questo tipo di finan-
ziamenti significa riuscire a compiere un salto 
significativo anche in termini di internazionaliz-
zazione dell’impresa, in quanto la realizzazione di 
progetti europei consente alle aziende di entrare 
in nuovi mercati e di espandere la propria base di 
clienti. Inoltre, favorendo le occasioni di networ-
king con altre organizzazioni e imprese, i fondi 
europei offrono l’opportunità di condividere co-
noscenze ed esperienze con altre organizzazioni 
provenienti da diversi settori e discipline, stimo-
lando l’innovazione e la creazione di nuove part-
nership internazionali. Le aziende che riescono a 
trarne i maggiori benefici, sia in termini di cresci-
ta del personale sia di espansione oltre i confini 
nazionali, sono soprattutto le Pmi, indipendente-
mente dal settore produttivo. Social IT è un esem-
pio concreto di Pmi che è riuscita a crescere grazie 
a queste opportunità di finanziamento”.

Il servizio di consulenza offerto da Social IT si di-
stingue perché propone un percorso personalizza-
to di accompagnamento alla progettazione, basato 
sulla creazione di un rapporto di fiducia e su un 
supporto continuativo. “Durante il primo incon-
tro con il cliente – spiega Gianordoli – analizzia-
mo le sue idee progettuali validandole attraverso 
un’analisi di fattibilità. Con il servizio di scouting 
individuiamo il bando più adatto alle sue esigen-
ze e iniziamo a redigere la proposta progettuale 
fianco a fianco, supportando la gestione di tutte 
le pratiche amministrative, fino alla sottomissione 
del progetto. Nel caso il cliente lo desideri, la con-
sulenza offerta da Social IT può prevedere anche 
la gestione operativa e amministrativa del proget-
to approvato. Non ci sono restrizioni sull’ambito 
tematico dei progetti presentabili: potenzialmente 
tutte le imprese possono accedere ai finanziamen-
ti attualmente disponibili e nei prossimi anni vi 
saranno grandi opportunità per tutti”. (adb)
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