PROGETTI EUROPEI

Con tale iniziativa, i nuovi imprenditori possono
apprendere e scambiare conoscenze e idee di
business con imprenditori già affermati, dai quali
vengono ospitati per un periodo variabile da
1 a 6 mesi.
Il soggiorno del nuovo imprenditore è
parzialmente rimborsato dalla Commissione
europea.

Il programma è un valore aggiunto per la Vostra
azienda, sia che siate nuovi imprenditori oppure
imprenditori affermati: potrete acquisire nuove
conoscenze ed esperienze, sviluppare il Vostro
mercato e creare nuovi rapporti commerciali in
tutta Europa.

Contattateci per partecipare al Programma!

Le principali attività di CBE-GEIE riguardano:
fornitura di servizi di informazione e assistenza
sui programmi di finanziamento dell’Unione
europea; consulenza e assistenza nella redazione
e presentazione di progetti europei; analisi e
segnalazione mirata di Gare d’appalto nazionali
e internazionali; formazione su temi specifici di
interesse per gli Associati e per i loro clienti;
contatti, organizzazione di incontri e seminari
formativi con le Istituzioni europee.

L’EUROPA
ALLA PORTATA
DI TUTTI

Per maggiori informazioni:
Banca Popolare di Sondrio
Servizio Internazionale
Lungo Mallero Cadorna, 24
23100 Sondrio
Tel. +39 0342 528 783
Fax +39 0342 528 490
E-mail: businessclass@popso.it

foto: iStock

CBE - GEIE è Organizzazione Intermediaria
nell’ambito del programma europeo “Erasmus
per Giovani Imprenditori”. Il programma aiuta
gli aspiranti e/o i nuovi imprenditori europei ad
acquisire le competenze necessarie per avviare
e gestire con successo una piccola impresa in
Europa.

Banca Popolare di Sondrio è associato di
riferimento di Coopération Bancaire pour
l’Europe (CBE) - GEIE, una società con sede a
Bruxelles, nata nel 1992 su iniziativa di alcune
banche internazionali con l’obiettivo di sviluppare
servizi di informazione e consulenza su tematiche
e programmi di finanziamento europei.

Ed. GEN18

Erasmus per giovani
imprenditori

I nostri servizi
di informazione e consulenza
sui programmi
di finanziamento UE

LO STRUMENTO PER LE PMI

I NOSTRI SERVIZI

GarEuropa è un servizio rivolto alle aziende,
soprattutto piccole e medie imprese, interessate
ad accedere agli appalti europei, ossia alle gare
d’appalto emesse da enti pubblici in tutta
Europa, con un valore superiore ad alcune soglie
specifiche (indicativamente, 130.000 euro per
appalti di forniture/servizi e 5 milioni di euro per
appalti di lavori).
I settori delle gare d’appalto europee sono
moltissimi e coinvolgono tutte le aziende che
offrono prodotti finiti o servizi di potenziale
interesse per una pubblica amministrazione.
Il servizio, fornito tramite un abbonamento
annuale, consente l’accesso a un database di
appalti europei e internazionali e prevede sia
la segnalazione mirata via e-mail di nuove gare,
sia il sostegno al reperimento dei capitolati
d’appalto e di tutte le informazioni utili.
In via preliminare, è possibile richiedere
un’Analisi Statistica, servizio che permette
di ottenere una fotografia del proprio settore
nell’ambito degli appalti europei, con una
puntuale suddivisione per prodotto/servizio e
per Paese. Quando disponibile, viene fornita,
inoltre, una stima del valore degli appalti
aggiudicati in un determinato anno.

CheckUp Europa fornisce alle imprese interessate
un quadro completo delle opportunità di
finanziamento a livello europeo focalizzate sul
proprio settore.
Il servizio prende in considerazione tutte le
opportunità a livello UE, quali i programmi di
finanziamento europei (progetti), gli strumenti
di finanza agevolata, i fondi strutturali e di
investimento europei gestiti a livello regionale,
nonché gli strumenti finanziari offerti dal gruppo
Banca Europea degli Investimenti.

Un’opportunità interessante per le aziende è
lo Strumento per le PMI, offerto nell’ambito
del programma europeo di ricerca e sviluppo
Horizon 2020.
Lo strumento offre finanziamenti a fondo
perduto e assistenza tecnica ad aziende che
stanno sviluppando prodotti o servizi ad
alto potenziale innovativo e necessitano di
supporto nelle prime fasi di ricerca e sviluppo.
Il programma si compone di 3 fasi distinte
e indipendenti, ognuna riferita ad un bando
specifico.
Fase 1: 50.000 euro a fondo perduto per
finanziare l’analisi di fattibilità economica e
tecnica dell’idea innovativa.
Fase 2: da 0,5 a 2,5 milioni di euro per
finanziare l’attività di prototipazione, testing,
dimostrazione del potenziale tecnologico e
commerciale del prodotto/servizio/processo
proposto.

EasyEuropa è un servizio complementare
a CheckUp Europa, attivabile quando viene
individuato un programma di finanziamento o
uno specifico bando europeo di interesse per
l’azienda.
Con EasyEuropa, CBE offre consulenza e
assistenza alle imprese, alle amministrazioni
pubbliche e a tutti gli enti interessati a presentare
un progetto europeo. L’assistenza può essere
fornita in tutte le fasi del progetto e per qualsiasi
finanziamento. Il costo del servizio dipende dalla
tipologia di intervento richiesto e dal livello di
assistenza necessario.

Fase 3: misure indirette e servizi a sostegno
della commercializzazione del prodotto/
servizio/processo.
Le aziende devono presentare un progetto
dettagliato e superare una selezione
estremamente competitiva per accedere al
finanziamento.
CBE offre assistenza tramite EasyEuropa in
tutte le fasi del progetto.
Per maggiori informazioni:
http://www.cbe.be/servizi/strumento_pmi

