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L'EuroBIC Abruzzo e Molise S.p.A. , 

ente strumentale della Fondazione Pescarabruzzo, è un Centro Europeo di 

Investimento ed Innovazione appartenente all'European Bic Network 

(www.ebn.be), rete promossa dalla Direzione Generale delle Politiche 

Regionali della Commissione Europea.  

Costituita nel 1991 è oggi leader nella formazione, nei servizi alle imprese e 

nel supporto alle Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo 

economico locale. Dal 2003 è azienda certificata ISO 9001:2000 dalla 

BVQI  Italia s.r.l. – Gruppo Bureau Veritas.  

È riconosciuta dalla Regione Abruzzo come Agenzia Formativa accreditata 

per la formazione continua e superiore. È, inoltre, partner di CONFAO - 

Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento 

per l'innovazione formativa.  

Alle attività di supporto per la creazione e lo sviluppo delle imprese, di 

formazione e di internazionalizzazione, l'Eurobic affianca servizi diretti alla 

competitività del territorio, attraverso la realizzazione di Piani di Sviluppo 

Locale e azioni di Marketing Territoriale, anche in partnership con 

Organismi di Istruzione, Associazioni imprenditoriali e Centri di Ricerca.  

fai  
crescere le  
tue idee  

Caratterizzata da una struttura flessibile e 

dinamica, orientata a fornire consulenze 

specifiche a persone, imprese ed enti 

territoriali, l'Eurobic offre servizi professionali 

per lo sviluppo territoriale, nell'ottica della 

valorizzazione delle risorse endogene, 

dell'attrazione di investimenti esogeni e della 

promozione della coesione sociale, in 

sintonia con le esigenze di sostenibilità 

ambientale. 

SEDE LEGALE 
E OPERATIVA 
Corso Umberto I, 83 
65122 Pescara 
Tel. 085 2061312  
Fax 085 9112034 
Web: www.eurobic.it 
mail: info@eurobic.it 



 

FORMAZIONE 
 

� Monitoraggio dei bandi comunitari, nazionali, 

regionali e provinciali per la formazione finanziata 

� Rilevazione dei fabbisogni professionali, formativi,  

occupazionali e di innovazione 

� Progettazione e gestione di percorsi formativi e di 

aggiornamento per imprenditori, dirigenti d’azienda, 

funzionari pubblici e occupati in genere 

� Progettazione e gestione di corsi di formazione 

professionale per disoccupati e inoccupati, giovani 

e adulti, post diploma e post Laurea 

� Progettazione e gestione di interventi di Alta 

formazione e di E-learning 

� Progettazione e realizzazione di attività di ricerca 

� Progettazione e coordinamento di attività di stage, 

tirocini, borse di studio e vouchers formativi 

� Progettazione e realizzazione di strumenti per 

l’apprendimento, di testi e di materiale didattico 

� Monitoraggio delle azioni formative e valutazione 

dei risultati 

� Rendicontazione di attività formative per conto 

proprio e per terzi 

� Gestione amministrativa e finanziaria di interventi 

formativi 

SERVIZI ALLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI  
 

� Consulenza ai Comuni per l’implementazione e la 

gestione dello Sportello Unico. 

� Studi ed analisi socio-economiche (analisi 

macroeconomiche, SWOT Analisys, analisi di 

filiera, studi di prefattibilità). 

� Formazione specialistica per dipendenti pubblici. 

� Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni per lo 

sviluppo di politiche di e-government. 

� Attività di supporto per lo sviluppo di Progetti 

Integrati Territoriali, Accordi di programma 

PROGRAMMI COMUNITARI 
 

� Informazione e formazione sui Fondi, i 

Programmi ed i finanziamenti comunitari 

� Consulenza per il Project Cycle Management 

� Progettazione e gestione di progetti comunitari 

� Ricerca e coordinamento di partnerships 

transnazionali 

soluzioni flessibili per 
qualsiasi esigenza aziendale e professionale 

SERVIZI ALLE IMPRESE  
 

� Orientamento e consulenza per l’avvio e per lo 

sviluppo d’impresa 

� Accompagnamento alla definizione della Business 

Idea 

� Business Planning per la verifica della fattibilità 

organizzativa, economica e finanziaria di nuovi 

progetti d’investimento 

� Informazione su finanziamenti pubblici 

all’imprenditorialità 

� Tutoring nella fase di start up d’azienda 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

� Analisi congiunturale e di profittabilità dei mercati 

esteri 

� Supporto alla definizione delle linee strategiche e 

di posizionamento internazionale d’azienda 

� Pianificazione di marketing internazionale 

� Export planning 

� Assistenza tecnica e coordinamento di iniziative 

promozionali all’estero, sia a livello territoriale 

che aziendale 


