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Fondi UE 2014-2020, novità programmatiche e strategia di accesso
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

I principali programmi europei, accordo di partenariato, programmi operativi nazionali e regionali. 
L'accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali non è mai stato semplice. C'è chi è ormai disilluso,
sia per le domande presentate senza successo, sia per averli avuti ma per non essere stato in grado di
gestirli.
 Tuttavia, chi li ottiene ha un indiscutibile vantaggio finanziario nei confronti della concorrenza o di altri enti -
territoriali o no profit - che non riusciranno a realizzare altrettanti programmi di sviluppo. 
Conoscere quindi il contesto e gli interventi previsti dalle politiche 2014-2020 è il primo passo per impostare
una strategia vincente, che dovrà poi basarsi
- sull'accrescimento della reputazione, 
- sulla qualità di progetti innovativi e 
- su attività di comunicazione e networking in grado di supportare i primi due punti.
Su questi temi verte il webinar che FASI.biz organizza il prossimo 4 dicembre per professionisti, dirigenti,
imprenditori, consulenti che intendono approcciare la finanza per lo sviluppo con metodo e visione di
medio-lungo termine. 
DURATA: 90 minuti - max 30 partecipanti 
Clicca qui per l'ISCRIZIONE ONLINE 
Programma
 
 La Commissione europea, 
 Fonti di informazione ufficiali, 
 I principali programmi di finanziamento diretti (Horizon 2020, Europa Creativa, Connecting Europe Facility,
Life) 
Politica di Coesione: Risorse finanziarie, Obiettivi e Metodi 
Ministeri, regioni e documenti di programmazione: Accordo di partenariato e Programmi operativi
 Fondo di Sviluppo e Coesione
 Fondo Crescita Sostenibile 
La strategia per usufruire dei finanziamenti.
 Innovazione, comunicazione, networking, advocacy.
 Posizionamento dell'organizzazione e costruzione della rete di relazioni istituzionali. 
Materiale didattico
 Slides e dispense predisposte dal corpo docente e ampia selezione di specifici materiali di
documentazione, ricerca e fonti informative su bandi e programmi. 
Docente 
Andrea Gallo - Editore di FASI.biz e di EurActiv Italia, partner dello Studio Gallo e Russo Walti, Dottore
Commercialista, Revisore Contabile, CTU del Tribunale di Roma, docente della Business School de
IlSole24Ore, esperto di finanza agevolata grazie all?attività ultradecennale di consulenza nella
valutazione/revisione di oltre 1.200 programmi di investimento finanziati con agevolazioni europee,
nazionali e regionali. In questo ambito ha gestito importanti progetti per UniCredit Mediocredito Centrale
Spa, EuroProgetti e Finanza Spa (Cassa Depositi e Prestiti Spa), Banca Nuova Spa (Gruppo Popolare di
Vicenza), ArtigianCassa Spa (Gruppo BNL-Paribas), Sviluppo Lazio Spa (Regione Lazio), Ufficio
Programmi Comunitari - Università di Roma III, PromuovItalia Spa. 
Quota di iscrizione
 ? 50 + IVA (Totale: ? 61 IVA inclusa) solo online con carta di credito
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 Per maggiori informazioni scrivere a: Valentina De Somma, v.desomma@fasi.biz
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