
Presentazione 

 Eurosportello (www.eurosportello.eu) è un consorzio costituito nel 1990 da società di servizio del
sistema Confesercenti per gestire l’Euro Info Centre IT 362 assegnato a seguito di pubblica
selezione alla Confesercenti Nazionale. Opera senza scopo di lucro ed è in possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

 Dal 2008 Eurosportello è membro della rete Enterprise Europe Network (EEN), il più grande
network mondiale cofinanziato dalla Commissione europea per sostenere i processi di innovazione,
internazionalizzazione e trasferimento tecnologico delle PMI (https://een.ec.europa.eu/ –
http://www.een-italia.eu/).

 Eurosportello è:

 socio affiliato di ARTES4.0 il Centro di Competenza ad alta specializzazione sulla robotica avanzata e
le tecnologie digitali abilitanti, che ha come capofila la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;

 accreditato come Digital Innovation Hub di Confesercenti Toscana con funzioni di orientamento e
assistenza alle Imprese nei processi di innovazione.



Servizi e prodotti

 Informazione e orientamento (come membro della rete EEN) sulle opportunità di
finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per Imprese, Enti e Professionisti;

 Consulenza, orientamento e assistenza alle Imprese nei processi di
innovazione/trasferimento tecnologico, nella ricerca partner e nell’acquisizione di nuove
tecnologie;

 Analisi degli incentivi in relazione ai settori di intervento o idee-progetto, assistenza per
l’elaborazione e la presentazione di proposte progettuali a valere su bandi comunitari o
regionali per Imprese, Enti locali e PA;

 Formazione europea con seminari a catalogo o in house sulle principali tematiche connesse
all’utilizzo e alla gestione di fondi europei e all’innovazione;

 Implementazione D/B finanziamenti con monitoraggio, catalogazione e aggiornamenti sulle
misure di finanziamento per cittadini, professionisti, enti e imprese fruibili attraverso applicativi
web personalizzati;

 Azioni di animazione locale sulle opportunità comunitarie, nazionali e regionali per Imprese ed
Enti con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e della digitalizzazione;

 Assistenza tecnica alla PA con percorsi di rafforzamento e di integrazione delle competenze
di amministratori e dirigenti per la gestione efficiente dei fondi europei e per il loro miglior
utilizzo.



Sintesi attività

Servizi gratuiti / Supporti rete 
EEN

 Ricerca partner progettuali,
commerciali e tecnologici.

 Orientamento per l'accesso alle
opportunità per Imprese ed
Enti.

 Aggiornamenti periodici e
segnalazioni (sulle opportunità
europee e nazionali).

 Eventi Promo su Opportunità,
Innovazione e Impresa 4.0.

Servizi / Supporti a pagamento

 Assistenza progettuale per
l’accesso ai fondi.

 Informazione personalizzata.

 Mappa di finanziabilità.

 Ufficio Europa online - Banca
Dati finanziamenti UE/Naz/Reg
(per Enti pubblici e privati).

 Corsi di aggiornamento e
Formazione europea.

 Assistenza tecnica e piani di
rafforzamento amministrativo (per
Enti pubblici).



Il personale

Lucio Scognamiglio Presidente e Direttore laurea in Giurisprudenza

Barbara Santicioli Coordinamento e Formazione laurea in Giurisprudenza

Marcello Traversi Europa, progetti e consulenza laurea in Ingegneria

Pietro Viganò Amministrazione e affari generali laurea in Scienze Politiche

Stefano Tofani Sistemi ICT laurea in Informatica

Valeria Vangelista Europa, progetti e consulenza laurea in Studi Europei

Daniele Cavini Europa, progetti e consulenza Laurea in Economia Aziendale

Francesca Brini Europa, progetti e consulenza Laurea in Economia Aziendale
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