
Euroconsulting:  
Chi siamo 
 Dal 1994, Euroconsulting è: 

 un professionista specializzato nel collegamento diretto, 
chiaro ed efficace tra Enti pubblici, Amministrazioni locali, 
aziende operanti nell’ambito agricolo ed agroindustriale e 
le istituzioni europee; 

 un consulente per operatori pubblici e privati, in grado di 
fornire una migliore comprensione della normativa e 
dell’attualità relativa alle attività dell’UE, grazie ad un 
puntuale servizio di informazione; 

 un esperto nell’analisi dell’armonizzazione delle norme 
nazionali e regionali con quelle unionali; 

 un consulente esperto in materia di progettazione 
europea, in grado di supportare i propri clienti nella 
ricerca di finanziamenti UE. 

 

 

 



Euroconsulting: Dove siamo 

Grazie anche alla collocazione strategica delle proprie sedi (Bruxelles e 

Mantova) Euroconsulting è in grado di offrire un vantaggio fondamentale: 

il contatto diretto con le Direzioni Generali della Commissione Europea, il 

Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e i Ministeri 

nazionali. 



Euroconsulting: Attività 
 

Euroconsulting offre un supporto a 360 gradi nell’informazione, 
interpretazione giuridica e applicazione della normativa europea, 
nazionale e regionale, mettendo a disposizione una molteplicità di servizi: 

  

 Aggiornamenti sui più recenti sviluppi relativi alle questioni agro-industriali; 

 Trait d’union tra le istituzioni nazionali e i clienti privati da un lato, e le istituzioni 
europee dall’altro; 

 Studi relativi a temi legati all’agricoltura e ai settori ad essa correlati; 

 Promozione degli interessi dei clienti presso le istituzioni dell’UE; 

 Consulenza sulla normativa nazionale e regionale nei settori dell’agro-industria e 
settori correlati; 

 Consulenza sui fondi strutturali e sugli strumenti di finanziamento dell’UE; 

 Organizzazione di incontri di alto livello con funzionari delle istituzioni europee; 

 Partnership building; 

 Organizzazione di momenti formativi e workshop su argomenti legati all’agricoltura, 
agli aiuti di Stato e ad altre politiche rilevanti dell’UE; 

 Ricerca di finanziamenti pubblici/europei per clienti pubblici e privati.  

 

 



Attività: Servizi di informazione 
 

Euroconsulting offre: 
 

 Monitoraggio delle attività svolte a livello UE (istituzioni UE, 
principali stakeholder ecc.) nell’ambito della PAC (Politica Agricola 
Comune) e di politiche affini (es. energia, ambiente, commercio, 
sicurezza alimentare); 

 

 Aggiornamenti giornalieri e settimanali (newsletters) sulla 
PAC e le politiche connesse; 

 

 Approfondimenti su specifici dossier, discussioni inter-istituzionali 
su proposte legislative, atti giuridici dell’UE ecc. 

 

 

 

 



Attività: Lobbying e networking 
 

Euroconsulting offre: 
 

 Contatti costanti con i servizi delle istituzioni dell’UE; 

 

 Facilitazione dei contatti tra i clienti e le istituzioni da un lato e gli 
altri stakeholders dall’altro; 

 

 Scambio di best practices tra i clienti e gli stakeholders rilevanti/ 
enti pubblici e privati; 

 

 Promozione degli interessi dei clienti presso le istituzioni dell’UE 
(principalmente Commissione europea e Parlamento); 

 

 Supporto per la presentazione di position papers o risposte alle 
consultazioni pubbliche aperte dalla Commissione europea; 

 

 Supporto ai clienti per la partecipazione a network europei. 

 

 

 

 



Attività: Sviluppo Rurale 
 

Euroconsulting offre: 
 

 Assistenza tecnica nella predisposizione e nella definizione di 
regimi d’aiuti di Stato nell’ambito dei PSR, e supporto ai funzionari 
nazionali e regionali nella fase di negoziazione con la Commissione 
europea; 

 

 Benchmarking dei differenti approcci nei riguardi della politica di 
sviluppo rurale e delle misure adottate da altre regioni/Stati membri 
dell’UE; 

 

 Assistenza tecnica nella modifica delle misure contenute nei PSR, 
inclusa la loro notifica alla Commissione europea. 

 

 



Attività: Aiuti di Stato 
 

Euroconsulting offre: 
 

 Analisi delle problematiche regionali e studio di compatibilità con la normativa 
UE in materia di concorrenza; 

 Studio di casi simili già approvati dalla Commissione europea; 

 Sostegno ai funzionari regionali/nazionali nella predisposizione dei regimi 
d’aiuto; 

 Organizzazione di incontri tecnici con la Commissione, anche nella fase di 
pre-notifica; 

 Sostegno nella compilazione delle schede di notifica/esenzione, 
conformemente ai regolamenti esistenti; 

 Contatti con il case handler della Commissione, al fine di facilitare lo scambio 
di informazioni tra la Commissione e le autorità regionali/nazionali; 

 Consulenza ai funzionari regionali/nazionali per la risposta alle richieste 
avanzate dalla Commissione; 

 Monitoraggio del caso fino alla fase di approvazione (decisione positiva della 
Commissione o pubblicazione del caso nel database della DG COMP). 

 



Attività: Corsi di formazione 

Euroconsulting offre corsi di formazione e workshop su tematiche relative 
all’agricoltura e allo sviluppo rurale, alle foreste, alla politica di concorrenza 
ed altre politiche UE legate all’agricoltura. 

Grazie anche ai suoi rapporti consolidati con la Commissione europea e le 
altre istituzioni con sede a Bruxelles, Euroconsulting può assicurare speakers 
e formatori di alto livello. 

I corsi sono strutturati in modi differenti: 

   Seminari con un focus su argomenti specifici; 

 Incontri tecnici con funzionari della Commissione europea; 

 Lezioni frontali; 

 Simulazioni e illustrazioni interattive di case studies. 

 

 

 



Euroconsulting:  
Clienti principali (pubblici) 

 Ministero Italiano delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 

 Regione Lombardia 

 

 Regione Valle d’Aosta 

 

 Regione Campania 

 

 Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 Organismo pagatore della Regione Lombardia 

 

 Regione Sardegna 

 

 Regione Sicilia 



Euroconsulting:  
Clienti principali (privati) 

 European Meat Network 

 

 Inalca Spa  

 

 ABACO Group 

 

 Granarolo Spa  

 

 Rana s.p.a. 

 

 Consorzio Latterie Virgilio sac  

 

Euroconsulting è costantemente in contatto con varie aziende italiane 
attive nel settore agro-alimentare. 

 

 



Grazie per l’attenzione! 

Contatti: 
 

www.euroconsulting.be 
info@euroconsulting.be 

Tel. Mantova (IT) 0039 0376320149 
Tel. Bruxelles (BE) 0032 2 5026433  

http://www.euroconsulting.be/
mailto:info@euroconsulting.be

