
Company profile



L’azienda

Eurhope nasce dalla volontà di mettere in rete il know-how acquisito mediante il
pluriennale impegno del suo founder chief in alte responsabilità politiche e
amministrative nel contesto regionale e nazionale.

Offre alle amministrazioni pubbliche e alle imprese private servizi di consulenza,
assistenza tecnica e progettazione per l'accesso ai finanziamenti europei, nazionali
e regionali.
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La Vision

L'esperienza dei precedenti cicli economici e di quello attuale ha evidenziato una
modesta capacità di programmazione e di gestione delle risorse da parte delle
regioni e degli enti territoriali, nonché una scarsa prontezza da parte del tessuto
imprenditoriale regionale a sfruttare le opportunità esistenti.

Le regioni del Mezzogiorno nei prossimi sette anni saranno beneficiarie di una
copiosa dotazione di fondi comunitari che si andrà a sommare alle risorse dei
programmi nazionali.

Eurhope nasce per dare un fondamentale contributo nel colmare il gap tra le
istituzioni pubbliche ed il tessuto delle imprese, anche mediante il follow-up presso
le Istituzioni comunitarie, così da creare valore aggiunto per la collettività nel suo
complesso.

L'esperienza acquisita all'interno delle istituzioni pubbliche, l'attività amministrativa
esercitata al servizio dei cittadini con comprovati e notevoli risultati, garantisce uno
speciale supporto conoscitivo e relazionale.
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Il metodo
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Integrazione

I tre elementi che costituiscono il punto focale di ogni progetto curato da Eurhope
sono: integrazione, flessibilità, collaborazione.

Flessibilità Collaborazione
Realizzare un progetto 
che garantisca i risultati 
prefissi richiede una 
stretta rete di relazioni 
con il territorio e le 
istituzioni pubbliche, cura 
della comunicazione e 
della gestione strategica 
delle relazioni. 

Conoscere ogni 
meccanismo burocratico 
nel più minuzioso 
dettaglio: dai decisori 
istituzionali al 
monitoraggio istituzionale 
e normativo delle novità 
politiche e legislative. 

La nostra struttura è in 
grado di dimensionarsi in 
funzione della 
complessità e della 
natura del planning  
previsto.

Il coinvolgimento di un 
team di professionisti con 
diverso background e 
formazione ci consente 
di rispondere  alle 
esigenze dei nostri clienti 
nel modo più efficiente in 
termini di qualità 
dell’offerta e di risultati 
raggiunti.

Affianchiamo i nostri 
clienti proponendo un 
ventaglio di soluzioni con 
evidenza di opportunità 
e rischi di ciascuna 
scelta.

Valutiamo le 
caratteristiche e il 
contesto in cui opera il 
nostro cliente, 
modellando intorno a lui 
il nostro progetto, 
elaborando un project
design ad hoc. 
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Le attività
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Planning & technical support

Eurhope assiste enti pubblici nella predisposizione di studi di fattibilità, e di piani e
programmi strategici. Si avvale di uno staff che ha acquisito ampia esperienza nel
disegno di programmi complessi di sviluppo a livello regionale e nazionale in
attuazione delle linee guida fornite dall'Unione Europea.

In quest'ambito si possono riassumere le seguenti attività:
• Assistenza tecnica per la predisposizione dei Programmi Operativi Regionali (Analisi di 

contesto, valutazione opportunità di sviluppo, identificazione linee strategiche di sviluppo 
del territorio);

• Studi di fattibilità tecnico economici per la realizzazione di programmi complessi di sviluppo;
• Supporto alla gestione dei rapporti istituzionali in fase di disegno di programmi complessi 

(tavoli di partenariato pubblico-privati, interlocutori istituzionali europei);
• Proposal Management: gestione formulario di candidatura, rapporti partenariali e con ente 

finanziatore;
• Assistenza specialistica per l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
• Reportistica ambientale e di sostenibilità;
• Consulenza per la gestione di conflitti territoriali ambientali e per la creazione del consenso;
• Costruzione e gestione delle relazioni pubbliche con i soggetti individuati;
• Rafforzamento delle relazioni nel lungo periodo;
• Censimento dei decisori istituzionali e di tutti gli stakeholders sociali e imprenditoriali rilevanti, 

con la costruzione di un database a disposizione del cliente.
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Le attività
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Eurhope garantisce il supporto alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati in tutte
le fasi dell'attuazione di programmi operativi a livello europeo, nazionale,
regionale.

• Svolge assistenza tecnica nella fase di realizzazione e controllo di progetti cofinanziati da
risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali (supporto ai beneficiari in fase di
realizzazione dei progetti, controllo ex post della spesa, rendicontazione della spesa ai
Soggetti Finanziatori (Stato, Comunità Europea);

• Sostiene gli enti territoriali e locali e pubblici nella realizzazione di progetti di finanza
agevolata. Predispone bandi di gara, la partecipazione a procedure di selezione,
l'accompagnamento nella fase di presentazione, di realizzazione, di rendicontazione e di
controllo amministrativo dei progetti, offre supporto nella gestione del rapporto con tutti gli
stakeholders del progetto (Tecnici, collettività, imprese);

• Sostiene le aziende private nel disegno e nella realizzazione di programmi di sviluppo
cofinanziati da fondi comunitari, in tutte le fasi: gestione amministrativa, rendicontazione,
monitoraggio. Eurhope affianca i clienti, con cura di ogni dettaglio senza trascurare le
public relation e il business networking.

Performance
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Le attività
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Eurhope garantisce assistenza a quelle amministrazioni che promuovono e
sostengono le imprese, ma che non sempre sono dotate al loro interno di una
struttura e competenze adeguate allo scopo. Dai piccoli comuni alle
amministrazioni più grandi, assicura ogni supporto tecnico e ogni competenza
necessaria allo sviluppo e a una crescita economica virtuosa.

• Assistenza specialistica in favore degli enti locali nell'adozione e nello sviluppo del nuovo
sistema contabile;

• Servizi di consulenza specialistica per aiutare le nuove imprese beneficiarie di finanziamenti
pubblici nella valutazione delle opportunità di mercato e per sostenerle nella fase di start up;
supporto delle imprese esistenti nel definire il programma di sviluppo più idoneo alle proprie
caratteristiche nel realizzarlo (analisi di mercato, analisi dei bisogni e studi di posizionamento,
assistenza nella definizione strategica per il miglioramento operativo e organizzativo,
controllo di gestione, assistenza per accessi a finanziamenti);

• Servizio di temporary management per supportare le imprese in momenti di grande
cambiamento, quali la realizzazione di programmi complessi di sviluppo, passaggio
generazionale, operazioni straordinarie di impresa;

• Valutazioni di finanziabilità per un accesso sistematico ai finanziamenti locali, nazionali,
europei;

• Consulenza in ambito di crisis management e corporate identity;
• Consulenza di natura immobiliare sia in acquisizioni che nella vendita ad aziende.

Tutoring
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Le attività
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Eurhope ha l'obiettivo di affiancare gli enti pubblici e i soggetti privati, nello
sviluppo di nuove idee per la crescita economica; essere il sostegno tecnico, ma
anche fonte di nuove idee e iniziative, sviluppare accordi, convenzioni e
partnership strategiche, valutare e gestire nuovi progetti industriali e nuove
opportunità sia in ambito pubblico che privato, garantire l'accesso a tutte le fonti di
finanziamento pubblico.

Eurhope ha una visione di sviluppo e implemento delle nuove attività economiche
a 360 gradi, propone infatti azioni di scouting e assessement nei diversi paesi
d'interesse, sia in funzione di trader che di rappresentante munita di mandato,
nonché, servizi internazionali di consulenza, assistenza e accompagnamento per
investimenti e affari nei cosiddetti paesi BRICS e PVS.

Eurhope gestisce strategicamente le relazioni con le lobbying pubbliche al fine di
favorire i rapporti tra il cliente e gli organi decisionali delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, di connettere le realtà territoriali tra loro.

Scouting
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Le attività
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Eurhope contribuisce alla creazione di una fitta rete di relazioni e interazioni tra
istituzioni, enti pubblici e aziende.

La comunicazione, lo scambio di idee, i momenti di incontro e condivisione, la
promozione delle aziende e dei servizi, il confronto tra i soggetti decisionali sono
elementi performanti e indispensabili per la crescita economica e il
raggiungimento degli obiettivi.

Eurhope pone particolare cura e attenzione agli ambiti d’azione più strategici:
• Relazione con i media;
• Attività di networking, attraverso la presenza a convegni, presentazioni, congressi, momenti

mondani di rilievo per la comunità di business e politica locale e nazionale;
• Sviluppo di accordi, convenzioni e partnership strategiche;
• Organizzazione di momenti di incontro diretto e di occasioni pubbliche di confronto

(conferenze istituzionali, eventi, road show, etc.);
• Report periodico degli incontri di business networking, sia per il settore finanziario che per i

settori industriali di particolare interesse;
• Sviluppo di networks relazionali e territoriali;
• Consulenza strategica, lobbying e relazioni pubbliche al fine di favorire i rapporti tra il cliente

e gli organi decisionali delle pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Media & Relationship
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Contatti

Eurhope S.r.l.
Sede legale: Via del Liceo, 27
87100 Cosenza
Tel. + 39 0984 012569
CF - Partita Iva: 03359880782

Contatto mail: info@eurhope.it
Indirizzo di posta certificata: eurhope@pec.eurhope.it

Sito web: www.eurhope.it
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