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Epc srl è una società di consulenza con sede a Milano dal 2006. Nel tempo è cresciuta la società insieme ai 
suoi clienti. 

Epc nasce con una mission decisamente dedicata all’Europa, a quell’Europa fatta di valori, di sostenibilità, di 
sviluppo, di innovazione, di coesione. Per muoversi in questo spazio costruisce le proprie strategie di azione 
e le specifiche modalità di intervento rivolgendosi al mercato, pubblico e privato, con soluzioni puntuali e 
qualificanti. E’ un terreno conosciuto quello sul quale si muove e lo fa con una competenza straordinaria 
che gli deriva dal contributo di storie personali e professionali che, nelle loro diversità, hanno trovato 
nell’Europa un riferimento comune. EPC è una Società specializzata nella realizzazione di Progetti 
Comunitari a livello locale, nazionale ed internazionale per conto di organismi pubblici e privati. La realtà 
socio-economica odierna è sempre più dinamica, globale e in continua evoluzione e l’esigenza di accedere 
al mondo dei finanziamenti europei cresce assieme alla consapevolezza delle limitate risorse degli Enti 
Locali e delle grandi possibilità, invece, offerte dall’Unione Europea. La società ha rafforzato i settori storici 
d’intervento ed arricchito il proprio bagaglio di competenze proponendosi come supporto alle imprese e ad 
Enti pubblici per la crescita e lo sviluppo del territorio. 

Oggi, EPC è una realtà consolidata a livello internazionale nel fornire servizi di consulenza ed assistenza 
tecnica per: 

• Sviluppo d’impresa;
• Sviluppo locale e marketing territoriale;
• Progettazione europea.

EPC è partner di associazioni di categoria e network internazionali, tra cui Confcommercio Province, 
Associazione Tecla, Associazione Femmes Leader . 

EPC  accompagna e supporta i suoi clienti nella fase d’avvio d’impresa e sviluppo di new business, con 
definizione di piani strategici, elaborazione di business plan, definizione di piani di tutoraggio ed interventi 
mirati a favore di neo-imprenditori. 

Sostiene lo sviluppo dell'organizzazione aziendale e delle risorse umane; svolge attività di orientamento e 
sensibilizzazione finalizzate all’auto-impiego; analizza i fabbisogni aziendali ed elabora progetti formativi 
mirati; sviluppa e coordina interventi di alta formazione. 

L'approccio operativo consiste nell'affiancamento a clienti e partner al fine di formare e stimolare le 
capacità di autoimprenditorialità specifiche del settore e di incentivare la nascita e lo sviluppo di idee ed 
ipotesi progettuali concretamente realizzabili. 
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 L’identità locale e l’insieme delle risorse socio-culturali, economiche ed ambientali di uno specifico 
contesto, sono la materia prima per la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, che pongano la 
partecipazione attiva e condivisa come conditio sine qua non per la valorizzazione dei sistemi locali e 
contribuiscano a rendere i territori stessi più competitivi. 

In questa ottica, che EPC lavora ed svolge attività di progettazione integrata di sviluppo territoriale. 

Realizza interventi di: 
• Valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale per lo

sviluppo dell’attrattività turistica locale;
• Promozione e sviluppo di filiere produttive tipiche del territorio;
• Sensibilizzazione ed animazione territoriale su specifici asset;
• Comunicazione ed pubblicità;
• Creazione di network tra soggetti locali ed esperti di rilievo internazionali.

EPC realizza attività di euro progettazione ed è partner in diversi progetti comunitari. Grazie all’esperienza 
maturata nel tempo, offre ai propri clienti il supporto necessario alla partecipazione in iniziative 
comunitarie ed è in grado di supportarli nelle diverse fasi di project management. 

In particolare, con la sua sede operativa di Bruxelles, oltre a garantire un valido collegamento con le diverse 
istituzioni europee, assiste il cliente nelle seguenti fasi di: 

• nella ricerca e nell’identificazione dello strumento di finanziamento ottimale;
• nell’individuazione del bando di gara e nel reperimento della documentazione necessaria;
• nello sviluppo della progetto;
• nella creazione di partenariati con operatori europei ed internazionali, assicurando

un’assistenza continua in ogni fase della contrattazione;
• nella presentazione della domanda;
• nell’assistenza nelle varie fasi del procedimento amministrativo di approvazione fino al

momento dell’erogazione del finanziamento stesso.

Inoltre, EPC supporta il cliente presso gli interlocutori chiave sponsorizzando il suo progetto e sfruttando al  
meglio le potenzialità di una concreta interazione con le istituzioni europee e nazionali, indispensabile al 
fine del raggiungimento dell’obiettivo. 

 EPCfornisce servizi di finanza aziendale per quelle imprese che vogliono migliorare il proprio valore, 
assicurando un rendimento superiore ai costi, senza esporsi ad ulteriori rischi finanziari. Elabora piani 
d’investimento e finanziamento mirati, piani di riequilibrio finanziario; predispone strategie finanziarie per 
l'utilizzo di strumenti creditizi per lo sviluppo della redditività. Accompagna le imprese all’accesso agli 
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incentivi finanziari concessi dagli Enti Pubblici e Sistema camerale. Svolge operazioni di merchant bank e 
di venture capital, di controllo di gestione e di analisi economico-finanziarie. 

Progetti 

 Fra i progetti comunitari coordinati da EPC come sub contractor: 

• MO.DI. – Montagna Digitale. Rete telematica dei servizi al cittadino delle comunità montane
Il progetto, finanziato nel quadro del programma INTEREG III C Sud, intende studiare una strategia che,
attraverso il ricorso a strumenti tecnologici innovativi, possa ridurre gli handicap legati alle situazioni di
isolamento dei luoghi di montagna rispetto ai centri della vita pubblica, accrescendo il livello di servizi
forniti ai cittadini in un’ottica di avvicinamento dell’amministrazione al territorio e facilitando gli scambi
culturali tra le popolazioni delle diverse comunità montane Attualmente è in corso la preparazione
dell’attività relativa all’indagine di campo per la rilevazione dei servizi da erogare on line alle comunità
montane selezionate dai partner.

• RCSM - Rete dei Centri Storici Minori - Programma Interreg III B Medocc

Il progetto è stato presentato da TECLA all' Autorità di Gestione Medocc del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, in partecipazione con l' Unione delle Province d' Italia (UPI), la Regione Tessaglia e la 
Municipalità di Trikala (Grecia), l' Association de Dèfesa do Patrimoine de Mertola (Portogallo), la 
Diputacion de Granada (Spagna), ed il Consiglio Locale di Bormla (Malta). L'obiettivo del progetto è creare 
una rete di centri minori caratterizzati da borghi storici di particolare interesse culturale e artistico, al fine di 
incentivare il turismo sostenibile attraverso la sperimentazione di protocolli di certificazione di qualità. 
Il progetto si è concluso in data 31 ottobre 2007. 

• ESPA

La Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto ESPA-Emergency Stress Psychological 
Assistance (Community Action Programme on Civil Protection), promosso dall’Associazione TECLA in 
collaborazione con : l’Istituto Superiore della Protezione Civile, l’istituto IPSE -Istituto di Psicologia dei 
Sistemi Evolutivi, la Provincia di Potenza, la Provincia di Reggio Calabria, il Comune di Lecce, il Comune di 
Potenza, l’Università di Patrasso (Grecia), l’Institute of Meteorology and Water Management Branch di 
Cracovia (Polonia), e Project Outdoor Education. 
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Il progetto ha avuto la durata di diciotto mesi, con avvio delle attività a febbraio 2006 e si è concluso nel 
mese di ottobre 2007. 

Aziende assistite nella fase di presentazione di richieste di finanziamento in Regione Lombardia: 

GFM SRL 

GEMELLI SPA 

FALEGNAMERIA BINA SNC 

KERN SRL 

TEVA SRL 

GRAFFITI SPA 

ALCOS COSTRUZIONI SRL 

BREMACH INDUSTRIE SRL 

SCS CONCEPT ITALIA SRL 

LOT ITALIANA SRL 

TECHMOBILE SRL 

BBC SRL 


