
CHI SIAMO

La Camera di Commercio Belgo-Italiana, ente riconosciuto 
dallo Stato italiano, è stata creata nel 1950  per favorire 
gli scambi commerciali tra il Belgio e l’Italia. Per orientarsi 
tra le opportunità di finanziamento offerte dall’Unione 
europea, la Camera di Commercio ha istituito lo Sportello 
Europa che comprende tra le sue attività la realizzazione 
di progetti internazionali, la consulenza sulle opportunità 
di finanziamento europee e la realizzazione di corsi di 
formazione in italiano e in inglese sui principali programmi 
comunitari. 

La Camera di Commercio  implementa, come capofila 
o in qualità di partner, numerosi progetti internazionali  
finanziati dall’Unione europea. In particolare, presta 
assistenza tecnica alla Commissione nel settore della  
cooperazione in Medio Oriente (ENPI); è partner 
principale in un progetto per la promozione delle relazioni  
commerciali e diplomatiche tra l’Unione europea 
e il Canada; dal 2009 è Organizzazione Intermediaria 
nel programma di mobilità Erasmus per giovani 
imprenditori, promosso dalla DG Impresa della  
Commissione. È inoltre impegnata su progetti di  
formazione, finanziati dalle linee Grundtvig e Erasmus 
del programma quadro per l’apprendimento permanente 
(LLP).

A CHI CI RIVOLGIAMO

• PMI interessate all’internazionalizzazione della propria
   attività
• Professionisti orientati allo sviluppo del proprio business
• Amministrazioni comunali, provinciali e regionali e gruppi 
   di azione locale che vogliano promuovere e sviluppare il
   proprio territorio a livello europeo
• Organizzazioni e reti d’imprese, associazioni a supporto
    delle imprese, Camere di Commercio e Aziende Speciali, 
    interessate a partecipare a iniziative europee, promuovere
   l’internazionalizzazione delle PMI, aprire o implementare
   un desk Europeo
• Associazioni che mirino a beneficiare dei fondi europei e
   a offrire ai propri associati servizi aggiuntivi
• Reti di ONG e operatori nel settore sociale attivi in fund
   raising internazionale 

CONTATTI

Camera di Commercio Belgo-Italiana
Avenue Henri Jaspar, 113—1060 Bruxelles
Tel: 0032 2 230 20 13
Fax: 0032 2 230 21 72

info@europeandesk.eu
www.europeandesk.eu



MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

• Aggiornamento e segnalazione personalizzata dei bandi
  pubblicati dall’Unione europea
• Gestione dei contatti con le Istituzioni per richiesta 
   informazioni e appuntamenti
• Definizione di una strategia di azione adeguata agli 
   obiettivi aziendali
• Approfondimenti e report tematici sulle linee di 
   finanziamento europee

PROGETTI

• Analisi e valutazione del pacchetto progettuale
• Individuazione della linea di finanziamento adeguata per
   lo sviluppo del progetto
• Ricerca di partner internazionali per la partecipazione a
   progetti europei
• Costruzione e gestione di partenariati internazionali
• Assistenza nella fase di sviluppo e realizzazione del
   progetto

APPALTI EUROPEI

• Studio di prefattibilità
• Richiesta del capitolato d’oneri per la presentazione
   della candidatura
• Supporto tecnico e amministrativo per la preparazione e
   presentazione dei documenti di gara
• Gestione dei contatti con l’Istituzione europea di
   riferimento

SEMINARI TEMATICI

• Realizzazione di seminari tematici in Italia (programmi
   europei, appalti, funzionamento delle Istituzioni, …) 

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES

• Attivazione di un ufficio presso la Camera di Commercio
   Belgo-Italiana per organizzare incontri e riunioni
• Partecipazione ad eventi, seminari e info days a Bruxelles
• Realizzazione di un’azione di networking a Bruxelles

CORSI DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE

• www.sportelloeuropa.eu
• www.euro-mediterraneo.eu
 
 

PERCHE L’EUROPA?

I programmi di finanziamento previsti dall’Unione europea 
rappresentano uno strumento importante per supportare 
i processi di innovazione e internazionalizzazione di PMI, 
liberi professionisti, ONG, associazioni, enti pubblici e 
privati. Circa 75 miliardi di euro vengono assegnati ogni 
anno  per la realizzazione di iniziative e progetti in diversi 
settori, dall’energia alla cultura,  dall’internazionalizzazione 
delle imprese alla cooperazione allo sviluppo. 

COME ACCEDERE AI
FONDI EUROPEI ?

I SERVIZI

Lo Sportello Europa della Camera di Commercio
Belgo-Italiana propone un servizio di consulenza
personalizzato per:
 
• Sviluppare un’idea progettuale vincente
• Ottenere un finanziamento a fondo perduto dall’Unione
   europea
• Partecipare ad appalti di servizi, lavori o forniture banditi
   dalle Istituzioni europee
• Sviluppare una rete di contatti e partenariati
   internazionali
• Promuovere la propria attività a livello europeo e
   internazionale


