
  
 

 

 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

Euroadvice è una realtà formata da professionisti specializzati in diversi settori: dalla progettazione europea alla finanza agevolata, passando per la 

creazione di start up e start up innovative, specialisti in Ricerca & Innovazione, internazionalizzazione di azienda e professionisti dello sviluppo 

commerciale e delle politiche di promozione di impresa. 

Euroadvice vanta uno staff tecnico con anni di esperienza nei vari settori competenza e qualifiche nazionali ed internazionali, partner commerciali 

e una rete di professionisti esterni altamente qualificati, che hanno fuso il loro know-how nella start up. 
 

 

La nostra società sviluppa progetti in qualsiasi ambito di intervento in base alle direttive comunitarie e ai decreti nazionali che perseguono l'obiettivo 

dello sviluppo economico, sociale, culturale, il miglioramento delle condizioni di vita, della qualità dell'ambiente, l'inclusione sociale. Per questo è 

punto di riferimento per attori economici di qualsiasi forma giuridica: dalla persona fisica che intende sviluppare la propria idea di business, le micro 

imprese, le PMI innovative, il mondo dell'associazionismo, le grandi aziende, le reti di impresa, i consorzi e le cooperative, le organizzazioni 

internazionali e le ONG, l'universo del no-profit e gli enti pubblici. 

 

Euroadvice, al fine di offrire i migliori servizi alla propria clientela, è partner ufficiale di , creatore di Portale Europa, il primo e unico portale on-line di 

analisi preliminare dei criteri di accesso ai bandi gestiti dal mondo degli enti predisposti al finanziamento agevolato.  
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CONSULENZA 

PERSONALIZZATA 
 
 

I migliori progetti 

nascono da idee 

semplici! 
 

La nostra rete di Advisor, 

consulenti specializzati che 

operano su tutto il territorio 

italiano, sapranno 

indirizzarti verso la miglior 

soluzione per la 

realizzazione del tuo 

progetto attraverso l'utilizzo 

degli strumenti di finanza 

agevolata e bandi europei. 

Puoi fissare un 

appuntamento dove vuoi 

tu, chiamare per visitare la 

nostra sede ed avere tutta 

l'assistenza necessaria.  

Durante l'incontro ti verrà 

spiegato il mondo 

dell'Unione Europea e gli 

strumenti che mette a 

disposizione per te! 

 

 

 

PROJECT  

IDEA 
 
 

Elaboriamo insieme la 

tua idea di progetto! 
 

 

I nostri Project Manager 

analizzeranno la tua idea o 

il tuo progetto fino a 

realizzare una vera e 

propria "business idea" 

chiara e definita. 

Metteremo insieme i tuoi 

desideri, le tue aspettative 

e i tuoi obiettivi, in modo 

da realizzare un quadro 

logico procedurale su cui 

iniziare a lavorare e a 

sviluppare il tuo progetto. 

Portale Europa ti 

permetterà di caricare le 

informazioni necessarie al 

nostro staff tecnico in pochi 

semplici passaggi. 

 

 

TROVIAMO IL  

BANDO PER TE 
 

 

Riceverai il tuo 

report di preanalisi! 
 

 

I nostri Europrogettisti 

analizzeranno la tua idea e 

ti invieranno un Report di 

Preanalisi che ti spiega 

come sviluppare la tua 

iniziativa. 

Il Report di Preanalisi è un 

documento personalizzato 

sulle tue esigenze, basato 

sui tuoi obiettivi e riporta 

tutte le misure di finanza 

agevolata ed i bandi a te 

accessibili, da quelli 

regionali a quelli europei, 

passando per quelli 

ministeriali o di altri enti 

gestori incaricati e 

riconosciuti dall'Unione 

Europea o dalla nostra 

legislazione. 

 

 

SCRIVIAMO IL  

TUO PROGETTO 
 

 

Il nostro ufficio tecnico 

scriverà il progetto per 

te! 
 

Il nostro staff ed i nostri 

consulenti esterni sono 

altamente specializzati 

nella redazione delle 

domande di finanziamento 

e dei progetti europei e 

utilizzano le tecniche del 

Project Cycle 

Management, introdotto 

dall'Unione Europea agli 

inizi degli anni '90 per 

migliorare la qualità della 

progettazione e della 

gestione dei progetti. 

 

 

REALIZZIAMO IL  

TUO PROGETTO 
 
 

Un esperto sempre a tua 

disposizione! 

 
 

Il nostro staff tecnico 

seguirà tutto l'iter di 

valutazione del progetto, 

dalla presentazione sui 

portali dedicati al 

finanziamento. 

Coordineremo le fasi di 

sviluppo del tuo progetto in 

base alle attività 

programmate e agli 

obiettivi prefissati, in modo 

da ottimizzare le 

tempistiche di realizzazione 

e gestire correttamente le 

risorse finanziarie a te 

affidate.  

Ti aiutiamo anche nella 

rendicontazione del 

progetto attivando un 

monitoraggio mirato al 

successo della tua idea! 
 

 

 

PROMUOVIAMO IL 

TUO PROGETTO NEL 

MONDO 
 

La realizzazione della 

tua idea...è solo l'inizio! 

 
 

L'unione Europea mette a 

disposizione sempre nuovi 

strumenti di promozione e 

incentivazione: i nostri 

Project Manager ti terranno 

sempre informato sulle 

varie misure a cui puoi 

accedere e ti seguiranno 

anche nei processi di 

promozione, diffusione e 

internazionalizzazione del 

tuo progetto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Il mondo dei vantaggi offerti dall’Unione Europea 

 

 

✓ Cosme 2014-2020 

✓ Diritti uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 

✓ Dogana 2020 2014-2020 

✓ Erasmus + 2014-2020 

✓ Europa Creativa 2014-2020 

✓ Europa per i cittadini 2014-2020 

✓ Fiscalis 2020 

✓ Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI) 

✓ Fondo per la sicurezza interna 2014-2020 (ISF) 

✓ Giustizia 2014-2020 

✓ Hercule III 2014-2020 

✓ Horizon 2014-2020 

✓ Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (MCE) 

✓ Meccanismo Unionale di protezione civile 

✓ Pericle 2020 

✓ Programma di azione in materia di salute 2014-2020 

✓ Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 

✓ Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale 

✓ Strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi 

Terzi Strumento europeo di vicinato - ENI 2014-2020 

✓ Strumento finanziario per la promozione della democrazia e 

dei diritti umani nel mondo - EIDHR 

✓ Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace  

✓ Strumento per la cooperazione allo sviluppo - DCI 2014-2020 

✓ Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza 

nucleare - INSC2 2014-2020 

 

 

 

 

 

Il mondo dei vantaggi offerti dall’Italia 

 

Ministero dello sviluppo Economico 

 

✓ Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 

✓ Imprese sociali 

✓ Restart. Sostegno per il territorio del cratere sismico aquilano 

✓ Voucher digitalizzazione PMI 

✓ Aree di crisi industriale 

✓ Aiuti nell’area del Sisma Centro Italia 

✓ Contratti di sviluppo per la tutela ambientale 

✓ Valorizzazione marchi storici 

✓ Iper e Super Ammortamento 

✓ Credito d’imposta R&S 

✓ Bando grandi progetti di R&S - FRI 

✓ Incentivi per il commercio internazionale 

✓ Autoimprenditorialità 

✓ Nuove imprese a tasso zero. 

✓ Patent Box 

✓ Marchi e Brevetti 

✓ Contratti di sviluppo 

✓ Sostegno alle start-up innovative (Smart & Start) 

✓ Fondo di Garanzia per le PMI 

 

 

Invitalia Spa 

 

ICE 

 

Simest 

 

Bandi Regionali di Sviluppo 

 

 

 

  



  

  
 

 

 

 

Via de Barberi 108 

Fabbricato 2 Scala A 

58100 Grosseto 

 

Telefono 0564 22229 

E-mail info@euroadvice.eu 

www.euroadvice.eu 


