
 

 

PROGRAMMI EUROPEI ED ALTRE 

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER LE 

IMPRESE 

Federmanager Academy con Euradia International 



Chi è Federmanager Academy? 

 

 

Chi è Euradia? 

 

 



FEDERMANAGER ACADEMY 

 

FMA è la  management school del sistema 

Federmanager, costituita nel 2010.  
 

Elementi che distinguono FMA: 
 

• Capacità di cogliere il sentiment dei manager italiani, direttamente o con 

le 58 sedi Federmanager 

 

• Circa 160 aziende clienti, in vari casi con brand  forti: RAI, Gruppo FS, 

Ericsson, Amadori, Gucci, Finmeccanica, Parmalat, Philip Morris, Hera, 

Sogin, Altran, Lega Cooperative, Arena di Verona,  Giornale di Vicenza 

ecc., Consip, e giornate Fondirigenti con Sky, Sigma  Tau e altre) 

 

• Collegamenti internazionali (NY University, Chicago, Silicon Valley, 

Toyota e Japan) 

 

•Time to market: reazione pronta ai cambiamenti esterni, con una forte 

specializzazione sugli Avvisi, e l’accompagnamento dalla needs analysis 

alla rendicontazione (piani chiavi in mano). 



EURADIA INTERNATIONAL 

 EURADIA è una società di consulenza internazionale fondata nel 

1994 a Bruxelles.   

 

EURADIA presta servizi di consulenza e di posizionamento 

strategico, facendo perno sulle opportunità che offrono i diversi 

programmi di matrice comunitaria ed i progetti promossi da 

organismi multilaterali.  

 

EURADIA deve una gran parte del suo successo alla stretta 

collaborazione ed al lavoro di network con altri consulenti ed 

imprese a livello mondiale. Questa rete di contatti fa si che 

Euradia possa disporre di un aggiornamento costante sulle buone 

prassi e le esperienze a carattare innovativo a livello europeo e 

mondiale. Contiamo sulla collaborazione di esperti nel settore in 

Belgio, Italia, Francia, Portogallo, Romania, Croazia, Germania, 

Lettonia, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Finlandia, 

Bulgaria, America. 

 

EURADIA ha creato un Centro d’ Innovazione a Madrid, dove si 

analizzano le ultime tendenze, per poter poi elaborare strategie 

efficaci nei vai settori d’attivitá. A questo si aggiunge un 

Knoweledge Center per l’elaborazione di progetti di qualitá e 

valore aggiunto. Ha infine messo a punto un concetto di mercato 

tecnologico con l’obiettivo di  accompagnare sul mercato idee 

innovative dal potenziale commerciale inesplorato. 

 

EURADIA fa parte del database di Consulenti della Banca 

Mondiale, BID (DACON), BCIE, CAF, BERD, ed è iscritta nei 

registri degli enti dell’Unione Europea (CCR e FIBU). E’ membro 

anche di SEAP – Società di professionisti di affari europei) 

registrata presso la Commissione Europea e facente parte, a sua 

volta, della Federazione Europea di Lobby ed Affari pubblici. 

EURADIA si compone di un team interno 

multidisciplinare di 20 persone specializzate sia 

sul piano economico, che sul piano tecnico e 

progettuale. Supera le 100 unità con il personale 

impegnato sui progetti in cantiere o in corso. 

 

EURADIA ha sedi a Madrid Roma e Bruxelles, 

con rappresentanze in Bulgaria, Guatemala ed  

Equador. 

.  

Professionisti di alto livello 



 

POLITICHE E PROGETTAZIONE EUROPEA -   

UN NUOVO SERVIZIO DI FEDERMANAGER ACADEMY 

 

Federmanager Academy, attraverso una partnership 

strategica con Euradia International, ha avviato un nuovo 

servizio di supporto nella progettazione europea, 

dedicato alle imprese ed ai dirigenti aderenti alla propria 

rete.  

 

 



 

I SERVIZI OFFERTI DA FMA ED EURADIA 

 
 

FMA ed Euradia propongono i seguenti servizi:  

 

 

1. Un servizio di informazione continua sulle opportunità 

in ambito europeo (bandi, strumenti finanziari, opportunità 

di networking e lobby...); 

 

2. Una comunicazione sempre aggiornata (tramite 

newsletter o dossier di aggiornamento ad hoc) sui principali 

temi di interesse per le aziende e per i manager; 

 



 

 FEDERMANAGER ACADEMY ED EURADIA  

 

3. Un servizio di formazione dedicato ai dirigenti ed al 

personale aziendale che intenda avvalersi delle 

innumerevoli opportunità offerte dalla Commissione 

Europea (finanziamenti, posizionamento strategico 

internazionale...) 



 

 

 

 

4. Un supporto tecnico avanzato, per la verifica di 

fattibilità dalle proprie idee progettuali, la predisposizione e 

finalizzazione di proposte progettuali (stesura proposta, 

ricerca partner, compilazione formulari e budget...) a valere 

sui fondi europei diretti (vari programmi tematici come 

H2020, COSME, Life, Erasmus+..) ed indiretti (Programmi 

Operativi Regionali e Nazionali) della Commissione 

Europea o altri strumenti per la crescita delle imprese.  

 

 FEDERMANAGER ACADEMY ED EURADIA  



 

 

5. Un accompagnamento di natura strategica, 

oltre che tecnica, per il posizionamento estero e 

lo sviluppo commerciale, anche attraverso la 

costituzione di partenariati, singoli o reti, e 

l’accesso ad opportunità di collaborazione, 

finanziamenti e progetti europei ed internazionali. 

 

 

 FEDERMANAGER ACADEMY ED EURADIA  



 

 
 

 PER LAVORARE CON FEDERMANAGER ACADEMY ED EURADIA  

Massimo Macaluso 

Direttore Euradia Italia 

E-mail: macaluso@euradia.it  

Cell: +39.3482751585 

Skype: massimo23770 

Francesca Billi 

Project Manager Euradia Italia 

E-mail: billi@euradia.itt  

Cell: +39.3394308638 

Skype: francesca.billi 

Potete incontraci presso la nostra sede in Via Ravenna 14, 

00161 Roma o telefonarci allo 06. 44070231 

www.federmanageracademy.it                      www.euradia.it  

 
Helga Fazion 

Presidente Federmanager Academy 

 

Federico Mioni 

Direttore FMA 

info@federmanageracademy.it 
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