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Conoscenza Approfondita delle Politiche
Europei
Il team EUCONTACT e’ munito di una lunga
esperienza con le politiche Europei nelle seguenti
aree: VET & FE, Politiche Sociali, politiche per le
PM imprese, politiche regionali e fondi strutturali.

I Nostri Clienti e Partner
Eucontact ha un ampio portafoglio di clienti sia
publici che privati nonche‘ dei co-partner come:
centri di educazione, ONG, varie associazioni e
federazioni collocate in UK, IE, DK, FR, HU, DE e
RO, solo per nominare i paesi dove concentriamo
di piu‘ la nostra attivita‘.

Lunga Esperienza per Finanziamenti CE
Prima di arrivare nel team EUCONTACT, i nostri
membri hanno accumulato esperienza lavorativa
nelle istituzioni europei oppure in istituzioni
connesse alle attivita‘ europei, aquistando in
questa maniera una duratura esperienza prattica
dei programmi di finanziamento Europei e le
apposite procedure di partecipazione ai bandi.

Progetti Co-Finanziati dalla CE
Il team EUCONTACT ha esperienza di sviluppare
progetti approvati per il co-finanziamento della CE
a livello nazionale.
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Sviluppo dei progetti finanziati dalla CE
Sviluppo di progetti in vista della partecipazione
ai bandi di finanziamento per specifici
programmi di finanziamento della CE. (e.g. Un
misto migliorato tra‘ educazione teorica e
prattica nelle companie.)
Sviluppo di proposte di finanziamento
Sviluppo professionale di proposte di
finanziamento, inclusivo della parte della
costituzione dei consorzi internazionali
(strutturazione europea dei partner) e l‘ulteriore
inoltro telematico nelle lingue corrispettive dei
paesi CE dove si richiede il finanziamento.
Coinvolgimento dei finanziamenti nazionali
corrispondenti
Quando e se‘ ci fosse necessario, quando si
scrivono le proposte per il finanziamento della
CE si possono avere in vista anche i
finanziamenti corrispondenti nazionali.
Corsi per accedere ai finanziamenti della CE,
partecipazione ai bandi
Il team EUCONTACT puo‘ organizzare dei corsi
specifici nella Vs. sede trattando i programmi di
finanziamento della CE, le procedure di
partecipazione ai bandi ed il management dei
progetti.

Identificazione dei programmi di finanziamento
della CE
Consulenza sui programmi correnti di finanziamento
della CE e la maniera di accederli per strategie a corto
e lungo termine.
Assistenza con l‘Implementazione dei Progetti
Solida esperienza di management di progetto per i
nostri clienti, in maniera particolare pei i progetti
finanziati che l‘EUCONTACT ha sviluppato.
Consulenza strategica su‘ soggetti di interesse
europeo e le aree prioritarie future di finanziamento
della CE.
Sviluppo di strategie a corto e medio termine per un
utilizzo mirato dei programmi di finanziamento della CE
abbinato con la corrispettiva dichiarazione di intento
dell‘Istituzione cliente.
Sviluppo e test di progetti innovativi europei nel
campo VET ed FE.
Un areale di lavoro particolare per l‘EUCONTACT e‘ la
promozione di progetti europei che mirano al ulteriore
sviluppo della dimensione europea del VET e della FE,
con particolare accento sulle occupazioni tecniche,
sociali e della salute.
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AREE DI INTERESSE
EUCONTACT sta‘ promovando con successo progetti nelle seguenti aree
di interesse: formazione ed educazione professionale / VET, Istruzione
superiore (Further Education / FE), politiche sociali e del marcato di
lavoro, PMI ( accedere a nuovi mercati, effficienza energetica ed
innovazione) e politiche regionali e strutturali a livello europeo e/oppure
nazionale
EU programmes
I programmi europei di finanziamento in quali siamo specializzati sono:
Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci – Mobility – Transfer of
Innovation – Partnerships – Further education of teaching staff – European
Social Fund / ESF, the Competitiveness and Innovation Framework
Programme / CIP Programme to support SMEs - Intelligent Energy Europe /
IEE - ECO INNOVATION e programmi europei per le politiche Strutturali e
Regionali.
Considerazione differenziata delle priorita‘ nazionali in Inghilterra e negli altri paesi CE.
In aggiunta alle priorita‘ europei, vengono considerati in maniera differenziata i trend e le priorita‘ nazionali di
finanziamento di ogni programma di finanziamento CE in Inghilterra. Questo e‘ valido anche negli altri paesi
come: DE, HU, RO, TR, DK dove Eucontact attiva.
Alta quota di successo per i progetti sviluppati da EUCONTACT
Le nostre ampie competenze professionali in connessione con ogni specifico programma di finanziamento
dovuto non in piccola parte alla nostra duratura esperienza nel campo ci permette di ottenere una quota
molto alta di progetti finanziati per i nostri clienti, sia in Inghilterra che negli altri paesi CE dove attiviamo.
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EUCONTACT ha la sede in Manchester / UK.
EUCONTACT ha quattro aree principali di attivita‘:
1. Sviluppo ed inoltro di proposte per il finanziamento
(proposte per finanziamento CE e/oppure nazionale)
2. Strategia e sviluppo di progetti
3. Management di progetto
4. Progetti speciali per la formazione professionale (VET) e
per istruzione superiore (FE)
Personale
Ad EUCONTACT siamo in cinque. In aggiunta della nostra
team internazionale, EUCONTACT accoglie la collaborazione di
personale associato in Inghilterra ed altri paesi della CE per
sviluppare progetti e per fare il management dei progetti.

Contact
EUCONTACT LTD
Developer of EU-founded projects
Peter House
Oxford Street
Manchester M1 5AN
United Kingdom
E-Mail: info@eucontact.net
Phone: +44 161 932 11 22
Fax: +44 161 209 30 01
Last update: 01/07/2012

CONTACT
ITALIA E PARTNER ITALIANI
0044 161 408 54 90
Registration
EUCONTACT Ltd e‘ registrata con la Companies House for
England and Wales con il numero Co. : 5869725
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