
 
 

PROJECT MANAGEMENT UNIT 

I Fondi Strutturali per i professionisti. 

Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 

 Le opportunità della Programmazione 2014-20 selezionate da GEOWEB per i propri iscritti. 

 

Egr. Professionista,  

l’equiparazione delle libere professioni alle piccole e medie imprese non basta a garantire che le risorse 

messe a disposizione dalla Programmazione regionale giungano effettivamente ai professionisti. 

L’Italia è infatti lo stato europeo che ha avuto il maggior finanziamento dei fondi strutturali, ma presenta i 

più bassi tassi di utilizzo! 

GEOWEB S.p.A., costantemente impegnata nell’offrire ai professionisti servizi e strumenti idonei allo 

sviluppo di nuove opportunità di lavoro, intende affiancare i propri iscritti per intercettare le risorse utili ad 

accrescere la loro capacità professionale ed imprenditoriale. 

Stiamo lieti quindi di presentare la Project Management Unit (PMU), il centro di servizi, interno a GEOWEB, 

costituito per assistere i professionisti nell’accesso agli strumenti di incentivazione per lo sviluppo di 

impresa offerti dai Fondi Strutturali Europei. 

La Legge di Stabilità 2016, ha esteso ai liberi professionisti la possibilità di beneficiare delle forme di 

sostegno previste dai Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR) del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) rientranti nel ciclo di 

programmazione 2014-20. L’accesso a tali schemi di supporto, di natura prevalentemente competitiva, 

presuppone tuttavia, il possesso di competenze tecniche specifiche legate alla gestione dell’intero ciclo di 

progetto: dalla verifica della fattibilità, alla individuazione del miglior schema di finanziamento utilizzabile, 

dalla redazione della proposta progettuale e predisposizione del relativo piano di investimenti, alla gestione 

e auditing del progetto una volta acquisito il finanziamento, difficilmente riconducibili ai singoli 

professionisti. 

GEOWEB ha inteso quindi mettere a disposizione dei propri iscritti Premium, uno strumento consulenziale 

ad hoc che integra le competenze e le funzioni descritte, finalizzato a fornire assistenza tecnica specialistica 

per agevolare l’accesso di questi ultimi agli strumenti di incentivazione per lo sviluppo di impresa. 

Con l’attivazione della PMU, GEOWEB intende in particolare: 

➢ promuovere e diffondere informazioni mirate sulle opportunità di finanziamento e sostegno 

all’innovazione nei settori di interesse di GEOWEB e dei professionisti ad essa iscritti; 

➢ favorire l’accesso di tali interlocutori agli strumenti di incentivazione in ambito comunitario, 

nazionale e locale; 

➢ sostenere processi di formazione specialistica e di creazione di networking di aziende, anche 

creando opportunità di collegamento con organismi di ricerca. 

Il servizio erogato dalla PMU sarà articolato nelle seguenti macro-attività: 

➢ monitoraggio; 

➢ advising; 



➢ identificazione e selezione delle opportunità di finanziamento/agevolazione; 

➢ coordinamento e supporto alla stesura delle proposte progettuali. 

 

È propedeutica e fortemente consigliata per l’accesso informato al servizio PMU la fruizione del corso 

FADQ “Le opportunità per i professionisti nell’ambito della Programmazione 2014-20 del Fondo 

Europeo di Sviluppo (FESR)”. 

 

       Info e contatti: pmu@geoweb.it 


