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Cosa sono, come funzionano e come accedere alle 
opportunità di finanziamento stanziate dall’Unione Europea 



Premessa

 I contributi messi a disposizione dalla Commissione europea - per il tramite delle Direzioni Generali o
Agenzie esecutive – rappresentano una risorsa importante per territori, piccole e medie imprese (PMI)
ed enti locali.

 Un numero sempre crescente di soggetti ha l’opportunità di ottenere nuove forme di finanziamento
volte sia ad implementare la propria struttura, sia ad avviare un’attività d’impresa favorendo lo sviluppo
di nuovi prodotti, la creazione di start-up innovative o l’avvio di un processo di internazionalizzazione.

 Come noto, l’Italia è ancora indietro rispetto ad altri Stati membri dell’Unione Europea con riferimento
all’utilizzo delle risorse stanziate tramite i fondi europei al punto da non riuscire a spendere per intero né i
fondi strutturali stanziati dai programmi pluriennali di investimento né quelli previsti per alcuni settori,
come ad esempio quelli legati all’implementazione di nuove tecnologie e allo sviluppo di competenze
digitali.

 Per tali motivi, è necessario che l’imprenditore/Committente venga affiancato step by step da un
professionista – l’europrogettista – capace di curare i suoi interessi: dalla ricerca della linea di
finanziamento più adatta, alla redazione del formulario fino alla gestione delle attività di
rendicontazione e disseminazione (divulgazione e promozione del progetto presso i potenziali utenti).
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1. Cos’è l’EUROPROGETTAZIONE e chi è l’EUROPROGETTISTA 

EUROPROGETTAZIONE
Consiste nell’insieme delle 

tecniche e delle metodologie
volte alla redazione e alla 

gestione di progetti da 
presentare direttamente alla 

Commissione europea al fine di 
ottenere un finanziamento in 

risposta ad un bando.

EUROPROGETTISTA
E’ un professionista, capace di 

lavorare singolarmente o in team, 
esperto dei principali programmi 

europei e delle tecniche di 
europrogettazione (project
managment) finalizzate al 

reperimento dei finanziamenti 
europei e/o internazionali. 



2.1. I FONDI EUROPEI

Che cosa sono?
 I fondi europei sono linee di 

finanziamento strutturati in 
programmi tematici e dedicati al 
raggiungimento di obiettivi 
specifici predeterminati.

 I programmi europei erogano 
fondi attraverso i bandi i quali, a 
loro volta, delineano le 
caratteristiche di ammissibilità di 
ciascun progetto unitamente 
alle relative scadenze.

Che scopo hanno?

 Attraverso i fondi comunitari,
l’Unione Europea individua delle
aree di attività di impresa o di
rilevanza sociale su cui ritiene si
debbano investire risorse per un
migliore e più efficiente sviluppo
nonché per un impatto
ambientale più adeguato.



Individuazione della Call 
of proposal e selezione 
dei documenti chiave 
sul Participant Portal

Ricerca dei partners più 
adatti e creazione del 
Partnership Agreement

Creazione e registrazione
del proprio account sul 

Participant Portal

Redazione della proposta 
progettuale ed invio del 
formulario (Application 

form e Budget)

Fase di valutazione della 
proposta progettuale ad 
opera di valutatori esterni 

indipendenti

Solo in caso di 
valutazione positiva, 

sigla del Grant 
Agreement a Bruxelles

Come si ottengono?



2.2 Cos’è un PROGETTO EUROPEO?

La redazione di un progetto europeo consiste nella realizzazione di una serie di
attività volte al raggiungimento di obiettivi specifici, circoscritti in un arco
temporale definito e con un preciso budget a disposizione.

Il progetto europeo deve:

 identificare chiaramente gli stakeholder, gruppo target e beneficiari finali;

 definire chiaramente gli strumenti di coordinamento, management e
gestione finanziaria al fine di raggiungere un equilibrio costi-benefici;

 stabilire un sistema di monitoraggio costante, di valutazione e di
disseminazione;



3. Il DIPARTIMENTO DI EUROPROGETTAZIONE DI A&C

 Fornisce al Committente gli strumenti necessari volti a definire gli obiettivi
progettuali e ad individuare la linea di finanziamento più idonea alla sua idea
imprenditoriale;

 Coadiuva il Committente nella produzione, redazione e presentazione di un
progetto in risposta ad uno specifico bando europeo selezionato;

 Offre un servizio di consulenza strategica e mirata, affiancando il
Committente in un percorso che, senza adeguata assistenza, potrebbe
risultare inconcludente;



4. Le OPPORTUNITA’ per la TUA azienda

 In una fase di crescente instabilità economica e di difficoltà di accesso al
credito – come quella attuale – risulta sempre più ostico reperire risorse
finanziarie volte ad avviare, sviluppare o consolidare un’idea progettuale.

 Tuttavia, i contributi messi a disposizione dalla Commissione europea
possono ovviare a tale impasse erogando direttamente i fondi ai
beneficiari, senza necessità di ulteriori passaggi intermedi.

 Per tale motivo, l’europrogettazione rappresenta un’occasione unica di
crescita e sviluppo per piccole e medie imprese italiane, associazioni e/o
pubbliche amministrazioni che – affiancate da un professionista /
europrogettista - hanno la possibilità di aggiudicarsi un finanziamento in
risposta ad un bando europeo.


