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CREDITI:
Lo Studio oggi è qualificato presso la Commissione Europea come Expert European Commision Services
n. EX2015D238997 nell’ambito dei programmi comunitari, specificatamente per le aree:

•

Horizon 2020 (including Euratom programme)

•

Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency programmes

•

COSME (Competitiveness for Small and Medium-sized Enterprises) programme

•

CEF (Connecting Europe Facility)

•

RFCS (Research Fund for Coal and Steel)

•

Third Health Programme (managed by Chafea)

Lo Studio vanta una esperienza ventennale nell’ambito della consulenza specialistica in tema di finanza
d'impresa, finanza agevolata e project management.
Diverse sono le pubblicazioni fatte in materia di finanza d'impresa e agevolata, di strumenti normativi
e programmatici, della politica di investimenti pubblici e privati.
Lo Studio svolge dal 1992 attività di assistenza tecnica per progetti di finanza ordinaria e/o agevolata su tutti i
livelli territoriali (UE, Nazionale, Regionale, locale) e per i diversi beneficiari (enti pubblici, aziende e imprese,
privati).
Nello specifico le attività svolte:

•

Consulenza ai progetti di impresa;

•

Attività di progettazione, assistenza tecnica, verifica amministrativa e finanziaria, monitoraggio, istruttoria,
relativa a progetti complessi (Progetti Integrati territoriali, Patti Territoriali, Piani di sviluppo,
Progetti settoriali, etc)

•

Progettazione e implementazione delle piste di controllo per l’attività di assistenza tecnica, e verifica
amministrativa e finanziaria;

•

Predisposizione e realizzazione di analisi territoriali, socioeconomiche, finanziarie e ambientali di Patti
Territoriali e/o Piani Integrati Territoriali;

•

Progettazione e elaborazione dei rapporti di rendicontazione;

•

Assistenza alla realizzazione di focus group;

•

Assistenza tecnica alla realizzazione di progetti complessi;;

•

Attività di Amministrazione e Direzione di Impresa;

•

Attività di assistenza alla pianificazione strategica, monitoraggio ed informativa sui

•

finanziamenti UE, creazione e gestione di sportelli informativi presso Enti Pubblici Territoriali;

•

Consulenza di Marketing Territoriale per Enti pubblici e privati;

•

Consulenza di progetto di marchio d’area;

•

Ideazione, progettazione e realizzazione di Progetti d’Internazionalizzazione d’impresa per conto di
privati, associazioni di categorie, fondazioni internazionali;

•

Attività di progettazione e assistenza tecnica di “progetti pilota” per la valorizzazione delle PMI;

•

Attività di progettazione e assistenza tecnica per la costituzione di Osservatori Territoriali reti e
consorzi di sviluppo locale;

•

Attività di alta formazione.

Lo Studio è partner tecnico di Istituti Finanziari, banche e Associazioni di categoria nazionali e territoriali.

