
We develop smart solutions  
devoted to the enhancement of 
  wellness, growth 
          and sustainability 
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Chi siamo
EU Smart-Valley è una società che co-crea, 
ingegnerizza e gestisce progetti integrati  
di sviluppo per le aree interne.  
I nostri settori di intervento sono:

Transizione Verde e Digitale

Ricerca ed Innovazione

Salute e Benessere

Sicurezza

Imprenditorialità

Nasciamo dalla fusione delle competenze di 
3 aziende innovative europee con l’obiettivo 
di fornire una consulenza strategica che 
favorisca il benessere delle persone e lo 
sviluppo armoniche delle aree in relazione 
diretta sia con gli Enti Locali che con le realtà 
economiche e sociali di ogni singola area.



2 3EUsmartvalley EUsmartvalley

Cosa facciamo
Eu Smart-Valley parte dalle singole strategie 
d’area, le integra con le priorità del PNRR 
e con quelle della Commissione Europea 
e realizza progetti di sviluppo integrato 
specifico per ogni area.

   Analizzando i bisogni  
e le specificità di ogni area

   Redigendo una strategia integrata  
per lo sviluppo omogeneo dell’area

   Individuando e coordinando  
gli attori presenti sul territorio

   Coinvolgendo le risorse esterne  
al territorio utili al progetto

   Presentando e gestendo i progetti

Per ogni progetto d’area il nostro obiettivo  
è quello di migliorare la qualità della vita  
di ogni persona rivitalizzare le aree 
depopolate mantenere le peculiarità di ogni 
singolo comune.
Tutto questo facendo diventare, dal punto 
di vista dei servizi, ogni area una “città 
metropolitana” a dimensione d’uomo.

Vista la scarsità di risorse umane e la 
frammentazione amministrativa delle aree 
interne, rurali e periferiche EU Smart-Valley 
è in grado, con le sue alte e variegate 
professionalità, di fare progettazione, 
ingegnerizzazione e gestione dei progetti 
di sviluppo delle Aree Interne in linea con i 
desiderata delle Regioni, dei Governi e dell’UE.

Infatti, partiamo dalla consapevolezza che la 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) viene 
finalizzata nel 2017, da allora sui 247 milioni 
di €uro disponibili sulla programmazione 
2014 – 2020 ne sono stati impegnati circa 65 
milioni e su 1330 progetti presentati ne sono 
stati conclusi il 9%. La SNAI è stata ridefinita 
con la programmazione 2021 – 2027 ed ha 
una dotazione omnicomprensiva di circo 850 
Milioni di €uro. I progetti presentati debbono 
seguire le priorità del PNRR e quindi quelle 
della Commissione Europea.

Al fine di utilizzare al meglio i fondi e fare il 
bene dei cittadini, delle amministrazioni locali  
e delle imprese c’è bisogno di un’azienda  
“one-stop-shop” in grado di gestire tutto 
il processo.

Perchè  
EU Smart-Valley
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www.ispromay.com

www.pfmsintesi.com

www.wpa-eu.com

WPA
The Blue Pochettes

www.ruraledigitale.it

PARTNER

CONTATTI

Eu Smart Valley Srl
Via Enrico Toti, 4 | 20123 Milano

T. 02 349951
E. info@eusmartvalley.com
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smartvalley

Dove operiamo
Ci siamo specializzati in interventi su tutte 
le aree interne italiane grazie a conoscenze 
specifiche e profondi legami con i territori.

Le aree interne, cioè quelle aree distanti 
dai grossi centri urbani e quindi da tutti 
i servizi essenziali, sono ricche di risorse 
umane, ambientali e culturali. Le aree interne 
occupano oltre il sessanta per cento della 
superficie del territorio italiano, comprendono 
circa quattromila comuni nei quali vive vive 
circa un quarto della popolazione italiana.

Abbiamo deciso di operare in queste aree 
perché, nonostante un fortissimo potenziale 
di sviluppo, le condizioni di sempre maggior 
debolezza di questi territori accentuano il 
progressivo e costante spopolamento.

Alcuni nostri progetti pilota si stanno 
sviluppando in Lombardia, nella provincia 
di Bergamo, che vogliamo far diventare 
il punto di partenza ed un laboratorio di 
sperimentazione per iniziative che possono 
svilupparsi su tutte le aree interne italiane.




