Il Fondo Sociale Europeo consente di accrescere
le opportunità di occupazione, promuove lo sviluppo dell'istruzione e punta a migliorare la
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situazione dei soggetti più vulnerabili a rischio
di povertà. I PON e i POR vengono attuati tramite progetti gestiti da operatori, organismi o
imprese, pubblici o privati, chiamati beneficiari. Per partecipare ai progetti finanziati
dal FSE le imprese devono rivolgersi direttamente alla Regione di residenza. I progetti
ammessi sono finanziati . Per poter accedere all’anticipazione dei contributi concessi occorre presentare una polizza
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I programmi di finanziamento dell’Unione Europea
della nuova generazione sono stati migliorati e snelliti e danno molto spazio a settori chiave per il futuro
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del nostro Paese : ricerca e innovazione, trasporti,
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energia, ambiente, miglioramento della competitività

curativa e Agenzia in attività

delle imprese, solo per citarne alcuni.
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Affidarsi a professionisti seri e competenti, di comprovata esperienza, significa velocizzare l’accesso ai

sioni e di cauzioni per appal-

contributi per la realizzazione del proprio progetto.



PMI (Piccole e Medie Imprese)

La nostra Agenzia di Assicurazioni sa perfettamente
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come muoversi, richiede esclusivamente i documenti



GIOVANI



RICERCA



AGRICOLTURA



ASSOCIAZIONI



FONDAZIONI



UNIVERSITA’

Alle garanzie finanziarie ci pensiamo noi, con il no-
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stro staff, offrendovi ideali soluzioni alle migliori con-
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ENTI PUBBLICI

necessari all’analisi del rischio e in tempi brevissimi
consegnerà la polizza fideiussoria esattamente come
richiesta dall’Ente beneficiario .
Desideriamo che il vostro
tempo sia dedicato al lavoro
produttivo e alla realizzazione del progetto.

ti pubblici.
IL TEAM
La competenza e la passione di un team di
professionisti ci consente di procedere in tempi brevi
ad una completa analisi del rischio proponendo
soluzioni rapide ed efficaci

dizioni.
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