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I temi della Programmazione europea 
2014-2020 costituiscono una formidabile 
opportunità per i professionisti:

- Crescita professionale
- Diversificazione dell’attività professionale
- Rilancio del profilo “economista”
- Profilo strategico per lo sviluppo locale



Le Conclusioni del  Consiglio Europeo di 
giugno 2013 hanno sollecitato lo sviluppo 
di fonti alternative di finanziamento per le 
PMI:

CE Work in progress:

Mezzanine financing

Business AngelBusiness Angel

Crowdfunding

Supply chain financing



Altri strumenti:

Fondi di Sviluppo Urbano

Project bond

Mini-bond



Focus settore pubblico: key words

Repayability

Opere Calde

Opere Fredde



Nella Programmazione europea 2014-2020 le 
imprese  beneficeranno di aiuti rimborsabili
attraverso nuovi strumenti finanziari. 

Il ruolo del professionista è rilevante 
in tutte le fasi

A. Il piano d’investimento A. Il piano d’investimento 
- analisi motivazione
- struttura societaria
- sostenibilità economico - finanziaria    



- impatto fiscale

B. Analisi capacità di credito presso il     

sistema bancario locale  

- analisi cash flow aziendale

- analisi affidamenti bancari

- proiezioni del fabbisogno finanziario a breve 

e a medio – lungo termine



C. Verifica e controllo posizioni:  

- Agenzia Entrate

- Istituti previdenziali

D. Coordinamento interprofessionale      

- Professioni tecniche

- Professioni specialistiche                    



E. Ricerca, analisi e organizzazione     

strumento finanziario  

- analisi normativa

- relazione generale progetto:

- il soggetto 

- il progetto

- il mercato 

- relazione economico – finanziaria

- il piano investimenti                

- bilanci previsionali 



F. Follow up 

- Procedura anticipazione

- Rendicontazione contabile 

- Relazione economico – finanziaria finale

WARNINGS  OPERATIVI

1) Le risorse proprie effettive per l’investimento 

2) Anticipazioni aiuti rimborsabili: polizze       

fideiussorie difficili da ottenere



3. Valutazione ex ante possibile prefinanziamento 

presso il sistema bancario locale 

4. Il fabbisogno finanziario effettivo non coincide  

l’aiuto rimborsabile 

5. Preventivi coerenti

6. Check list documenti



I Professionisti a supporto del settore
pubblico nelle più importanti sfide locali 
e territoriali:

Idea di territorio
Smart cities
Riqualificazione infrastrutturale
Risanamento ambientaleRisanamento ambientale
Rilancio del PPP
Innovazione sociale



I Professionisti a supporto del settore
privato nelle più importanti sfide per lo 
sviluppo delle imprese  

Start up
Internazionalizzazione
Reti d’impresa Reti d’impresa 
Innovazione
Know how Transfer 



Grazie per l’attenzione!

europartner@tiscali.it


