


➢ Associazione non-profit

➢ Ente privato giuridicamente e finanziariamente

autonomo

➢ Sede a Bruxelles

➢ Riconosciuta dal governo italiano

➢ Supportata dal Ministero dello Sviluppo

Economico

➢ Parte integrante del network delle CCIE

CHI SIAMO?



Le CCIE propongono iniziative

volte a facilitare l'accesso delle

aziende italiane ai mercati

internazionali al fine di promuovere

i contatti commerciali e fornire

informazioni e servizi di

communicazione, grazie al

costante controllo delle tendenze

settoriali.

C C I E

Associazioni di imprenditori e

professionisti italiani e locali,

riconosciute dal governo italiano, nate

e sviluppatesi in tutto il mondo nei

paesi con una forte presenza di

Italiani.

LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO



Servizi amministrativi
e commerciali

Promozione e 
internazionalizzazione

Organizzazione di 

fiere ed eventi

Sportello Europeo

Progetti europei

Consulenza europea

Formazione 
professionale

I NOSTRI SERVIZI



OPEN-EYE – ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI

www.open-eye.net, Erasmus per giovani imprenditori, leader e partner dal 2010

TESEO - ARIANNA’S STRANDS IN THE DIGITAL AGE

Erasmus + Azione Chiave 2 – cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche

KA202 – Partenariati Strategici dell’istruzione e della formazione

ELEAD - ENHANCING VET PROFESSIONALS SKILLS FOR ELEADERSHIP EDUCATION AND TRAINING

Erasmus + Azione Chiave 2 – cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche

KA202 – Partenariati Strategici dell’istruzione e della formazione

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI GLOBAL

WWW.EYEGLOBAL.EU

PROGETTI EUROPEI

http://www.open-eye.net/
http://www.eyeglobal.eu/


EUROPROGETTAZIONE

Insieme delle tecniche e delle metodologie per la redazione e la

gestione di progetti da presentare direttamente alla

Commissione europea per ottenere un finanziamento in risposta

ad un bando.



IL PROGETTO EUROPEO

Definizione: una serie di attività implementate per il raggiungimento di obiettivi
specifici, nell’arco di un periodo definito e con un preciso budget a disposizione.

Il progetto deve:

➢ Identificare chiaramente stakeholders, gruppo target e beneficiari finali

➢ Definire chiaramente gli strumenti di coordinamento, management e gestione
finanziaria

➢ Definire un sistema di monitoraggio e valutazione

➢ Raggiungere l’equilibrio finanziario (benefits >= costi)



PAROLE CHIAVE

Definizione: una serie di attività implementate per il raggiungimento di obiettivi
specifici, nell’arco di un periodo definito e con un preciso budget a disposizione.

Il progetto deve:

➢ Identificare chiaramente stakeholders, gruppo target e beneficiari finali

➢ Definire chiaramente gli strumenti di coordinamento, management e gestione
finanziaria

➢ Definire un sistema di monitoraggio e valutazione

➢ Raggiungere l’equilibrio finanziario (benefits >= costi)

Politica europea
Insieme delle strategie, decisioni e priorità su singoli settori (pol. 
estera, pol. commerciale, pol. ambientale)

Programma di 
finanziamento

Insieme dei fondi messi a disposizione su uno specifico settore
per l’implementazione delle politiche europee

Progetto (project)
Insieme delle attività realizzate da uno o più enti secondo le linee
guida definite in una call for proposals

Appalto (tender)
Contratto col quale una parte assume, con gestione a proprio 
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio dietro un 
corrispettivo in denaro

Call for proposals

Bando pubblico che definisce le procedure e i requisiti per
ottenere un cofinanziamento da parte delle Istituzioni europee
all’interno di un programma di finanziamento. Si definisce anche 
come invito a presentare proposte o chiamata a progetto. 

Call for tender
Bando pubblico che definisce le precedure e i requisiti per 
partecipare a una gara d’appalto pubblica per la fornitura di beni, 
servizi o lavori alle Istituzioni europee. 



CHI PUO’ CANDIDARSI

➢ Imprese o organizzazioni correlate (associazioni di categoria, servizi
di sostegno alle imprese, consulenti, ecc.) i cui progetti promuovono
gli interessi dell'UE o contribuiscono all'attuazione di un programma
o di una politica dell’UE

➢ I progetti devono avere un carattere transnazionale, essere ben
concepiti ed offrire un valore aggiunto

➢ I criteri di ammissibilità sono specificati in dettaglio negli inviti a
presentare proposte

➢ Partire da un’analisi interna e poi cercare il finanziamento
opportuno



QUALI CONDIZIONI SI APPLICANO

Le sovvenzioni erogate direttamente dalla Commissione:

➢ servono da finanziamento complementare, l'UE non finanzia
progetti al 100%

➢ non possono risultare in un utile per il beneficiario

➢ non possono essere erogate retroattivamente a progetti già
conclusi

➢ sono destinate ad un singolo progetto e non possono essere
integrate da altre sovvenzioni analoghe.



PERCHE’ PARTECIPARE

➢ Percezione del contributo

➢ Network con partner stranieri (potenziali nuovi partner per 
ulteriori progetti europei)

➢ Promozione attraverso siti/brochure progettuali a livello europeo
(piano di promozione del progetto)

➢ Buon biglietto da visita (CV – Marketing)

➢ Sviluppo nuove competenze interne, scambio di buone pratiche



COMPETENZE E REQUISITI

➢ Conoscere il contesto istituzionale/sociale di riferimento (istituzioni,
politiche e legislazione UE, programmi europei, “criteri” di
finanziamento, aspetti finanziari, ecc)

➢ Conoscere la metodologia e gli strumenti della progettazione
(project management)

➢ Conoscere i principali programmi e strumenti di lavoro informatici

➢ Conoscenza lingue europee

➢ Conoscere le tecniche di comunicazione efficace



ATTIVITA’ E TASK

➢ Monitoraggio delle politiche europee e dei programmi di 
finanziamento in settori specifici

➢ Costituzione di partenariati strategici temporanei internazionali

➢ Ricerche e analisi di settore

➢ Redazione del formulario di progetto, budget e sezioni 
amministrative

➢ Gestione finanziaria: approvazione costi, distribuzione budget e 
rendicontazione

➢ Gestione delle relazioni con gli stakeholder: istituzioni europee, 
partner, etc.

➢ Implementazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di 
progetto

➢ Attività di comunicazione e promozione



DIFFICOLTÀ DEI PROGETTI EUROPEI

➢ Scarsa conoscenza del contesto istituzionale

➢ Scarsa conoscenza delle metodologie di europrogettazione

➢ Network europeo debole

➢ Livello di priorità del assegnato al progetto puo’ risultare diverso da partner a 
partner

➢ Nei progetti a lungo termine la composizione del team puo’ cambiare più volte

➢ I partner possono avere differenti obiettivi pur nello stesso progetto

➢ In alcuni casi enti/organizzazioni/imprese partecipano senza motivazioni 
particolari o senza una visione precisa di come la loro organizzazione potrebbe 
beneficiare del progetto

➢ Calcolo ‘sbagliato’ su impegno e budget del progetto

➢ Problematiche nella fase di implementazione dei progetti



MOTIVI PIÙ COMUNI DI FALLIMENTO

➢ Andare oltre la data di scadenza

➢ Proposta incompleta

➢ Non si adatta agli obiettivi della call

➢ Il contenuto metodologico non è convincente

➢ La proposta non è innovativa

➢ Troppo ambiziosa e troppo complessa

➢ Personale ‘interno’ non qualificato e formato per 
l’europrogettazione

➢ Esternalizzazione completa delle attività di europrogettazione



FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE

➢ Comprendere il funzionamento dei vari programmi europei di 
finanziamento

➢ Comprendere il funzionamento delle Istituzioni europee

➢ Apprendere ad analizzare profilo del soggetto e obiettivi delle call

➢ Apprendere gli elementi fondamentali per la stesura di un progetto 
europeo (PCM)

➢ Capacità di creazione di un network a livello europeo

➢ Conoscere le strategie utili per evitare l’esternalizzazione ‘completa’ 
nella scrittura e nell’implementazione di un progetto europeo



 International Master in European Studies 

www.europeanmaster.eu

Il Master IMES fornisce tutte le competenze dell’ esperto in progetti e consulente
europeo e consente l’accesso a diverse possibilità di carriera internazionale. 

Altri corsi disponibili:

✓ Corso introduttivo all’Europrogettazione

✓ Corso di Europrogettazione giovani

✓ Corso in Rendicontazione e gestione di progetti europei

✓ Corso di Europrogettazione 2.0 – Agente di Progetto

✓ Webinar Europrogettazione Base e Avanzato

Tutti i corsi della Camera di Commercio Belgo-Italiana si caratterizzano per 
l’approccio pratico, la presenza di professionisti dell’Europrogettazione e 
learning by doing. 

I CORSI DELLA CCIE BRUXELLES

http://www.europeanmaster.eu/


✓ Servizio di consulenza sui finanziamenti europei

✓ Servizio di monitoraggio di finanziamenti ed eventi europei

✓ Consulenza sulla partecipazione ai bandi europei

✓ Consulenza sulla partecipazione ai progetti europei

✓ Ricerca di partnership

✓ Ufficio di rappresentanza

✓ Servizio ad hoc in base al profilo e alle esigenze del cliente

✓ Formazione ad hoc per il cliente

CONSULENZA EUROPEA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Camera di Commercio Belgo-Italiana

Avenue Henri Jaspar 113

1060 Bruxelles

Tel: 0032 22 30 27 30 

E-mail: iacuitto@ccitabel.com

www.ccitabel.com

CONTATTI

mailto:info@ccitabel.com
http://www.ccitabel.com/

