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Affari Europei 



WISDO| Affari Europei è la 
divisione di WISDO|Public Policy & Management 
Consulting e ha sede a Bruxelles. Si occupa di Politiche 
Pubbliche, consulenza sui fondi europei a gestione diretta  e 
rappresentanza presso le Istituzioni europee. 

    



Siamo esperti in Politiche Europee e in 
Consulenza Strategica. Ideiamo con te 
progetti innovativi a forte dimensione 
europea, progetti che valorizzino le tue 
potenzialità e lo sviluppo del tuo 
territorio. 

Ti aiutiamo ad avere accesso ai fondi europei 
gestiti direttamente dalla Commissione.  

ll nostro obiettivo è che le politiche europee 
siano implementate sul territorio e portino 
sviluppo a livello locale. 

Un ponte tra te e l’Europa 



Fondi Europei a gestione 
diretta della Commissione  

 Horizon 2020 

 Erasmus + 

 Europe for Citizens 

 Creative Europe 

 COSME 

 LIFE 

 Social change & Innovation 

 InnovFin 

 Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca 

 Connecting Europe Facility 

Selezioniamo, fra i fondi della Commissione 
Europea, il più adatto alle esigenze della tua 

organizzazione e ti accompagnamo, passo 
dopo passo, per raggiungere   

i tuoi obiettivi. 



Sapevi che la Commissione Europea e 
la BEI finanziano progetti in vari 
settori strategici?  
 
Ricerca e Innovazione; Energia; 
Infrastrutture  e Trasporti; ICT; 
Ambiente; Educazione e Formazione; 
Cultura (industrie culturali/creative, 
turismo infrastrutture sociali); Salute; 
Piccole e medie imprese, sono alcuni 
dei settori prioritari.  
 

Con WISDO|AffariEuropei, hai un contatto 
diretto con la Banca Europea per gli 
Investimenti. Ti aiutiamo a valutare le 
numerose opportunità di finanziamento 
offerte dalla BEI e curiamo la preparazione 
del progetto. 

Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) 



Hai mai pensato di avere 
un contatto presso le 
Istituzioni Europee? 

WISDO accorcia  le distanze tra te e i 
funzionari europei 
e crea un rapporto diretto con i tuoi 
rappresentanti politici al Parlamento 
Europeo.  
 

Sapevi che le Istituzioni Europee sono aperte ad un 
dialogo trasparente con le associazioni 
rappresentative e con la società civile?  

(Art.11 Trattato sull’Unione Europea) 

Ti offriamo  un contatto diretto a Bruxelles, nel cuore 

delle Istituzioni Europee. Diamo voce ai tuoi 

interessi, offrendoti i giusti canali per poter dialogare 

con l’Unione Europea. 

Ti aiutiamo ad incontrare personalmente i 

rappresentanti politici presso il Parlamento Europeo 

e manteniamo per te un dialogo diretto con i 

funzionari della Commissione Europea. 



Servizi di rappresentanza 
presso l’Unione Europea 

• Monitoraggio delle politiche e dei processi 

legislativi dell’Unione Europea 

• Servizi di supporto presso il Parlamento 

Europeo 

• Supporto nell’organizzazione di incontri con i 

Parlamentari europei 

• Promozione di attività, progetti e interessi 

presso il Parlamento Europeo e presso la 

Commissione Europea. 

• Consulenza strategica e implementazione di 

azioni volte ad influenzare i processi 

legislativi e decisionali dell’Unione.  

 

WISDO è un ente accreditato al Parlamento 
Europeo, partecipa alle riunioni delle 
commissioni parlamentari e agli  eventi 
all’interno del Parlamento e della  
Commissione Europea.  



I nostri clienti 

 Enti locali 

 Istituzioni 

 Associazioni di categoria  
(agricoltura, commercio, industria, 
terzo settore) 

 Imprese pubbliche e private 

 Organizzazioni dei lavoratori e dei 
datori di lavoro 

 Scuole e Istituti d’istruzione 

 Università e Centri di Ricerca 

 Televisioni, Radio, Giornali 

 Organizzazioni No-Profit 

 Associazioni culturali 

 Fondazioni 

 Musei e Biblioteche 

Tante opportunità per te 
 e per le persone intorno a te. 



Il tuo ufficio dedicato agli Affari Europei, a Bruxelles e in Sicilia. 

Un team di esperti per individuare, insieme a te, le potenzialità della tua organizzazione e definire un’idea 
progettuale inserita in un piano strategico di sviluppo e di crescita. Potrai ottenere i finanziamenti che l’Unione 
Europea mette a disposizione, per costruire il futuro della tua organizzazione. 

Lavoriamo alla selezione del bando, allo studio dell’eleggibilità e al posizionamento del progetto all’interno delle 
priorità indicate dalla Commissione Europea e delle politiche europee.  
 
Sviluppiamo la dimensione europea del progetto attraverso la ricerca  dei Partner. Costruiamo le Partnership 
strategiche, tra attori pubblici e privati, a livello locale e transnazionale e ci occupiamo della stesura  della proposta 
progettuale e della pianificazione economica. 
 
Ti rappresentiamo al Parlamento Europeo e organizziamo i tuoi incontri con i parlamentari. 

Copriamo, a Bruxelles,  gli eventi del settore di tuo interesse, organizzati  dalle Istituzioni Europee e da altri organismi; 
rappresentiamo i tuoi  interessi e quelli della tua organizzazione. 
 
Costruiamo per te una  rete di contatti chiave in vista della presentazione di progetti e riceverai i nostri alert dedicati 
agli sviluppi legislativi e i lavori parlamentari relativi al settore di tuo interesse. 

 

 

WISDO Affari Europei  



Un servizio dedicato a te, per ricevere informazioni sulle opportunità e sui bandi utili 
alla tua organizzazione. 

Gli Alert WISDO Affari Europei sono avvisi focalizzati sul tuo settore specifico che ti forniranno un’analisi chiara 
e puntuale di tutte le opportunità di finanziamento della Commissione Europea, delle sue Agenzie e della 
Banca Europea per gli Investimenti. 

Analisi delle Politiche Europee e delle priorità della Commissione nel settore di tuo interesse, insieme ai 
consigli strategici di WISDO Affari Europei.  

 

 
Eviterai di perdere tempo prezioso in elenchi lunghi e difficili da interpretare, con 

informazioni poco chiare e difficili. 
Riceverai informazioni,  non solo sui bandi che esplicitamente si riferiscono al tuo settore, 
ma anche sui bandi in cui il tuo settore  rientra in maniera trasversale.  In questo modo le 

tue opportunità e le probabilità di successo si moltiplicano. 

WISDO Affari Europei  



Ufficio Affari Europei 
BRUXELLES 

Avenue Moliere, 181 – bt4  

1190 Forest  - Belgique 

T +32 487 12 49 83 

 SICILIA 

Via Aluntina, 48 

98070 San Marco d’Alunzio (Me) 

T +328 08 33 165 

 

 info@wisdo.org 

http://www.wisdo.org 



Affari Europei 

Il tuo contatto diretto in Europa 


