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Brainscapital espande le proprie competenze grazie a un nuovo ufficio dedicato ai bandi e alla 
finanza agevolata 

 

Brainscapital Srl Società Benefit è una società di consulenza per l'accompagnamento di attività imprenditoriali e per 
lo sviluppo di soluzioni per progetti innovativi e sfidanti.  

Per rendere più completa la nostra attività di affiancamento alla pubblica amministrazione, alle aziende e agli enti 
non profit abbiamo costituito un nuovo ufficio che si occupa di bandi e finanza agevolata. Brainscapital sarà così 
capofila di un'iniziativa che per completezza di professionalità ha all'interno del suo comitato esecutivo gli studi: 
Pragmos rappresentato dal dott. Silvio Cerutti, specializzato in Pubblica Amministrazione e il dott. Daniele 
Caccherano per LiberiTutti con specializzazione in enti no profit e del Terzo Settore.  

La dott.ssa Cristina Seymandi è coordinatrice del nuovo ufficio “accompagneremo aziende, enti pubblici ed enti del 
Terzo Settore nella realizzazione di progetti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti agevolati. Monitoriamo 
incentivi, contributi e finanziamenti agevolati per individuare quelli più adatti alle singole esigenze, valutando le 
soluzioni migliori per i nostri clienti ed offriamo supporto tecnico nella stesura, nella rendicontazione dei progetti, 
individuando possibili partnership”. 

Per la Pubblica Amministrazione – Silvio Cerutti “ Daremo supporto alla Pubblica Amministrazione nell'accesso ai 
bandi e nel sostegno alla definizione della stesura di bandi gara. Procederemo con un’attenta analisi delle nuove 
piattaforme di accesso e alla rendicontazione. Definiremo, inoltre, nella raccolta dei dati relativi agli investimenti 
previsti e relativi costi accessori oggetto delle richieste di contributo e/o finanziamento”. 

Per il Terzo Settore l'ufficio si avvarrà della competenza della Cooperativa LiberiTutti, Daniele Caccherano “Ci 
occupiamo di progetti e partnership in ambito nazionale e comunitario sui principali programmi por, fse,  fesr, pnrr 
oltre a quasi tutti i programmi europei con particolare riferimento al programma integrazione, cultura, Horizon e 
LLife. Ci occupiamo, inoltre, di implementare azioni di rilevazione di impatto sociale o azioni pensate per essere 
nativamente impattanti, come la progettazione informatica applicata all’implementazione di progetti di impatto 
sociale”. 

 

Torino, lì 14 settembre 2022 

 


