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Chi siamo
Aiutare concretamente le imprese a realizzare i propri progetti e raggiungere 
gli obiettivi: è questa la vision di Euroservis, la società di consulenza nata a 
Trieste nel 2004 e leader in Italia nelle attività di europrogettazione, finanza 
agevolata e internazionalizzazione, per le quali offre un pacchetto completo di 
servizi integrati di alto livello.

Group

3 aziende attive dal 2004,
con sedi a Trieste,

Udine e Capodistria (SLO)

Funds

150.000.000+ euro
di contributi ottenuti

Services

Numero 1 in Italia
con oltre 160

progetti europei vinti

FAI CRESCERE LA TUA ATTIVITÀ
CON EUROSERVIS

Consulenza e supporto al servizio di:
IMPRESE
ENTI PUBBLICI
CENTRI DI RICERCA
UNIVERSITÀ
ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
ENTI NO PROFIT E FONDAZIONI

IL METODO EUROSERVIS

OBIETTIVO RAGGIUNTO, CONTRIBUTO OTTENUTO!
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RACCOLTA
DOCUMENTAZIONE
Bilanci e visura camerale
dell'azienda e delle collegate,
questionario obiettivi aziendali

SCOUTING BANDI
FINANZIAMENTO

Ricerca dei bandi potenziali,
redazione delle schede

sintetiche informative

CONSEGNA
DELL'ANALISI
PERSONALIZZATA
Con l'indicazione dei bandi
più adatti per gli obiettivi 
strategici dell'azienda

PROGETTAZIONE
Scrittura dei progetti

e raccolta della
documentazione

necessaria

PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
Presentazione del progetto
sulle piattaforme specifiche ATTUAZIONE

DEL PROGETTO
Supporto nell'attuazione

delle fasi progettuali
e project managementRENDICONTAZIONE

Corretta presentazione
della documentazione
delle spese per una più
veloce erogazione dei fondi



Servizi EUROPROGETTAZIONE

Euroservis sostiene lo sviluppo economico delle imprese 
e degli enti sfruttando con competenza ed efficacia le 
opportunità offerte dall'Unione Europea, seguendo ciascun 
progetto in tutto il suo iter: domanda, approvazione, 
esecuzione, finanziamento, monitoraggio, rendicontazione e 
certificazione.

Euroservis vanta una pluriennale esperienza nelle attività di 
comunicazione, promozione e coordinamento dei progetti, in tutte le 
fasi di svolgimento.

EUROSERVIS OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI SERVIZI
A 360° A SOSTEGNO DEI PROGETTI AZIENDALI PER LA CRESCITA, 
L’INNOVAZIONE, LA RICERCA E SVILUPPO SOPRATTUTTO
IN OTTICA 4.0, L'OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E L'ESPANSIONE 
SU NUOVI MERCATI

I PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA RAPPRESENTANO UNO 
DEGLI STRUMENTI PIÙ IMPORTANTI PER CREARE SVILUPPO E 
COMPETITIVITÀ, SOPRATTUTTO PER LE PMI

FINANZA AGEVOLATA

BUSINESS PLAN 
E CONSULENZE AZIENDALI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

EUROPROGETTAZIONE

COSTITUZIONE
GEIE E GECT 

TRADUZIONI
E INTERPRETARIATO



INTERNAZIONALIZZAZIONE

Grazie a collaboratori specializzati, Euroservis supporta le aziende che puntano 
a sviluppare il proprio business con l'utilizzo di contributi pubblici agevolati, 
dalla definizione del progetto di investimento alla soluzione operativa più adatta 
alle esigenze del cliente.

Euroservis fornisce gli strumenti necessari per portare a termine le domande di 
contributo per bandi provinciali,regionali e nazionali, fino alla rendicontazione 
conclusiva delle attività e dei costi sostenuti.
Euroservis propone alle aziende anche formule di collaborazione che prevedo-
no l'ottenimento di un obiettivo minimo garantito di contributi a fondo perduto 
nel corso di un periodo contrattuale predefinito.

Le imprese che decidono di avviare un piano di 
sviluppo di internazionalizzazione devono predisporre 
azioni strategiche in grado di ottenere un ottimo ROI. 
Studi di fattibilità, indagini di mercato, reperimento di 
partner e risorse sono passi obbligatori affinché avviare 
l’impresa oltre confine si trasformi in un’azione di successo.

Euroservis accompagna le imprese nell'espansione all'estero del 
proprio business: verso Slovenia, Croazia e Australia con sedi 
dirette, negli altri paesi grazie a partnership di alto livello con società 
specializzate in consulenza per l’internazionalizzazione.

EUROSERVIS OFFRE SUPPORTO E CONSULENZA ALLE 
AZIENDE ITALIANE NEL PERCORSO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

FINANZA AGEVOLATA
EUROSERVIS OFFRE SERVIZI DI CONSULENZA 
SPECIALIZZATA PER L'OTTENIMENTO DEI FONDI 
STRUTTURALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'UNIONE 
EUROPEA, DALLO STATO E DAGLI ENTI LOCALI

INTERNAZIONALIZZAZIONE



Euroservis è l'unica società che possiede una competenza ed esperienza a 360 
gradi nella costituzione e gestione di modelli istituzionali di collegamento 
transfrontaliero GECT - Gruppo Europeo di Collaborazione Territoriale e GEIE - 
Gruppo Europeo di Interesse Economico.

COSTITUZIONE 
GEIE E GECT 

Euroservis mette a disposizione dei suoi clienti le sue competenze nel campo 
dei servizi di traduzione e interpretariato in oltre 85 combinazioni linguistiche, 
avvalendosi di un team di oltre 200 traduttori ed interpreti altamente qualificati.
Inoltre, Euroservis gestisce l'organizzazione di eventi, convegni, workshop e 
incontri a livello locale o internazionale/transfrontaliero.

TRADUZIONI

Euroservis supporta le aziende nella stesura di un business plan completo 
comprendente:

• il progetto di sviluppo aziendale e quello dei singoli prodotti/servizi;
• il piano di marketing strategico e l’analisi di mercato;
• gli obiettivi di vendita e la struttura dei costi e ricavi;
• il piano economico e finanziario e i relativi indicatori.

Un documento necessario per partecipare a molti bandi di finanziamento, per 
richiedere un finanziamento bancario o per trovare investitori, ma anche un'utile 
base per le strategie e l'organizzazione aziendale.

BUSINESS PLAN
E CONSULENZE AZIENDALI

"SEI PRONTO
    A VEDER REALIZZATI
I TUOI PROGETTI DI BUSINESS?
    NELLA TUA AZIENDA,
           NOI CI CREDIAMO."



I nostri risultati
È GRAZIE A UN TEAM PROFESSIONALE E DINAMICO ED
UN MANAGEMENT ALTAMENTE QUALIFICATO CON OLTRE 
20 ANNI DI ESPERIENZA, CHE EUROSERVIS PUÒ OFFRIRE 
ALLE AZIENDE QUESTE IMPORTANTI PERFORMANCE.
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250+
PROGETTI
EUROPEI
VINTI 
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OTTENUTI

400%
PRATICHE
INDUSTRIA 4.0

TEAM INDUSTRIA 4.0

La Legge di Bilancio 2020 e le normative correlate al PIANO INDUSTRIA 4.0 
ampliano le agevolazioni a cui possono accedere le aziende, prevedendo un 
insieme di bandi, contributi e agevolazioni per gli investimenti in tecnologia, 
digitalizzazione e formazione, per ammodernare gli impianti esistenti ed 
acquistare nuovi macchinari e beni strumentali.

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE 
SONO: 

• Iper-Ammortamento per
gli investimenti effettuati nel
2017/2018/2019 (Agevolazione: 40,8% 
del valore del bene in 5 quote annuali)
• NUOVO Credito di imposta beni
strumentali 4.0 a partire dal 2020
(Agevolazione retroattiva: 40% del valore del 
bene in 5 quote annuali)
• Nuova Sabatini e altri finanziamenti agevolati 
per la liquidità per l’acquisto del bene
• CDI Formazione 4.0 e fondi interprofessionali 
per imparare ad utilizzare i nuovi macchinari
• Bandi regionali, nazionali ed europei per
progetti di Ricerca e Sviluppo sui temi Industria 4.0

Il TEAM INDUSTRIA 4.0 di Friulinnova: 
• 10 specialisti: tecnici, ingegneri, progettisti
e coordinamento amministrativo con rilevante esperienza
• 350+ pratiche di Industria 4.0 per macchinari e
beni strumentali seguite
• personale tecnico qualificato per acquisizione documenti
e sopralluoghi presso i clienti

Biennio 2018-2019
Progetti Di Finanza Agevolata




