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Le competenze maturate permettono ad Eur&ca
di offrire servizi diversificati e mirati per
Pubblica Amministrazione, Non profit e Imprese. 
I settori di intervento prioritari sono turismo,
cultura, commercio, economia, sociale, temi
per i quali è possibile accedere a risorse
finanziarie (regionali, nazionali, europee) per
sostenere i processi di sviluppo.
Eur&ca si propone di affiancare i propri clienti
nello sviluppo e gestione dell’intero iter di
progettazione: dalla prima definizione dell’idea
di intervento, alla predisposizione della domanda
di finanziamento, fino al supporto per l’attuazione
del progetto finanziato.            

LA SOCIETA'
Eur&ca - European & Consulting
Alliance è una società di
consulenza che opera nei settori
dello sviluppo locale e della
finanza agevolata,  offrendo
servizi di informazione,
consulenza e assistenza tecnica
a favore di enti pubblici, non
profit e imprese interessati ad
accedere alle opportunità di
finanziamento offerte dai fondi
pubblici.            

Eur&ca è stata costituita nel novembre
1999 e grazie all’esperienza sul campo,
maturata in più di 20 anni di attività, ha
sviluppato un approccio dinamico ed
interdisciplinare, per supportare i clienti
nella definizione dei propri fabbisogni e
nell’individuazione di adeguati strumenti di
intervento, con una visione fortemente
orientata al territorio e agli attori
impegnati nei processi di sviluppo e di
programmazione locale.



FINANZA E PROGETTI
Presentations are communication tools.

MAXIMIZES USAGE
Presentations are communication tools.

SVILUPPO LOCALE
A supporto della programmazione territoriale

FINANZA E PROGETTI
Idee e progetti per l'accesso ai bandi di contributo

Le aree di attività prevalenti riguardano:            



SVILUPPO 
LOCALE

L'attività è rivolta a Enti pubblici e partenariati pubblico/privati
impegnati in percorsi di programmazione territoriale.

Offre consulenza e assistenza per ideare e realizzare Progetti e
Programmi Integrati di Sviluppo territoriale. Opera
prevalentemente nei settori del turismo, della cultura, del marketing
territoriale, anche grazie all’accesso alle risorse previste dai
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. 

Rilevante l'esperienza maturata sui temi della montagna, nei processi
di valorizzazione delle aree marginali e nell’ambito della Strategia
Nazionale Aree Interne.



FINANZA E
PROGETTI

L'attività è rivolta agli enti publici locali, alle imprese e alle
associazioni che vogliono elaborare progetti da candidare sui bandi
di contributo pubblico locali, regionali e ministeriali per la
realizzazione di idee innovative e di sviluppo.

Fornisce consulenza e assistenza tecnica per il monitoraggio, la
ricerca delle migliori opportunità di finanziamento nei settori del
turismo, della cultura, ma anche per commercio, artigianato, sociale e
per agricoltura. 

L'attività cura l'intero ciclo progettuale: dalla ricerca e selezione del
bando di contributo più idoneo rispetto alle esigenze,
all'elaborazione del progetto, fino al supporto nelle fasi di gestione e
rendicontazione delle spese.



I SERVIZI
Monitoraggio e informazione

sulle opportunità di contributo
regionali, nazionali ed europee      

Advisoring  per l’orientamento e la
selezione della migliore

opportunità di contributo in
relazione alle esigenze progettuali

Elaborazione del business plan
dell’idea e sviluppo della

proposta progettuale per la
partecipazione al bando    

Accompagnamento per lo
sviluppo del partenariato, con

attività di animazione e di
coprogettazione mirate alla
definizione di partnership

pubblico - privati   

Elaborazione di studi, ricerche
e analisi di carattere

socio-economico   

Assistenza tecnica per la
gestione del progetto

finanziato, con particolare
attenzione alla fase di

monitoraggio e
rendicontazione delle attività    Definizione e gestione di percorsi 

di progettazione partecipata 
volti al coinvolgimento di 

cittadini e stakeholder  Realizzazione di moduli formativi
per il personale degli Enti Locali per
la partecipazione ai bandi e per la

gestione e sviluppo dei progetti



ALCUNI PROGETTI

DISTRETTI DEL 
COMMERCIO



PUBBLICAZIONI
Eur&ca può vantare una significativa
collaborazione con il Gruppo24Ore, 
che ha portato alla realizzazione di
pubblicazioni ed articoli su materie che
riguardano i finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali e lo sviluppo
degli enti locali



FAST CONTRIBUTI
Eur&Ca ha sviluppato, in collaborazione con PWC
TLS  e Weproject, la piattaforma FAST
Contributi: una soluzione online che offre il
monitoraggio dei bandi di contributo e una serie
di servizi di consulenza a supporto della
progettazione per l'accesso agli incentivi offerti
dai bandi e dagli strumenti di finanza agevolata.

“LA PRIMA PIATTAFORMA
ONLINE DI E-COMMERCE CHE
RIVOLUZIONA LA FINANZA

AGEVOLATA”
www.fastcontributi.it

https://www.fastcontributi.it/
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CONTATTI
EUR&CA SRL
VIA VALTELLINA 6
20159 MILANO

tel 02 48015098

info@eurca.com
eurca@pec.it

www.eurca.com

https://www.facebook.com/eurcasrl/
https://twitter.com/EurcaSrl
https://it.linkedin.com/company/eur&ca-s-r-l-
https://www.eurca.com/

