Il servizio Check-upEuropa

Check-upEuropa è un servizio di analisi una tantum che permette al cliente di avere un
quadro preciso e completo delle opportunità di finanziamento da parte dell’Unione
europea esistenti per la loro attività o per realizzare un’idea progettuale. Il servizio
prende in considerazione tutti gli strumenti messi a disposizione dall’Unione europea, in
particolare:
•

I programmi a gestione diretta, come i programmi Horizon 2020, Erasmus Plus,
COSME e altri;

•

I fondi a gestione indiretta, o Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE),
implementati dalle Regioni e dagli Stati in base alle competenze attraverso Piani
Operativi Regionali e Nazionali (PON e POR);

•

Strumenti finanziari, gestiti prevalentemente dal Gruppo Banca Europea degli
Investimenti;

•

Altre fonti di finanziamento legate all’Unione europea.

Check-upEuropa rappresenta la prima fase di collaborazione fra CBE e il cliente. Una
volta individuato lo strumento (o gli strumenti) di interesse, CBE potrà offrire un percorso
di accompagnamento e consulenza personalizzato finalizzato alla presentazione di una
domanda di finanziamento.
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v.1-2019-A

1. Dati anagrafici cliente
Persona di contatto
Ragione sociale
P. IVA
Indirizzo completo

Telefono di contatto
E-mail
Sito web

2. Informazioni riguardanti il Cliente e il progetto di interesse
Qual è il settore di attività del Cliente?

Il Cliente è attivo unicamente in Italia o anche all’estero? In quali Paesi?
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Il Cliente ha già partecipato a bandi di finanziamento europei o nazionali?

Che tipologia di progetto vorrebbe finanziare il Cliente? A che stadio di sviluppo si trova il progetto?
Qual è il valore dell’investimento necessario? Che tipo di finanziamento sta cercando (prestito,
agevolazione a fondo perduto, ecc…)? Se disponibile, la preghiamo di allegare tutta la documentazione
relativa a tale progetto (Business plan, ecc..)
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3. Condizioni tariffarie


Servizio “CheckUp Europa” - Cliente di un Associato CBE………….................€ 499,00

€ 299,00 + IVA 21%*

Il servizio “CheckUp Europa” include l’analisi delle seguenti tipologie di strumenti:
• Programmi gestiti dalla Commissione europea;
• Finanziamenti offerti dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo
Europeo per gli Investimenti (FEI);
• Strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese offerti da altri enti e
organismi europei.

*ATTENZIONE
Il versamento dell’IVA al 21% NON è dovuto qualora l’azienda italiana sia titolare di Partita IVA registrata
al Registro IVA intracomunitario VIES (come da art. 21, § 3 del codice di TVA Belga).
E’ possibile verificare se l’azienda sia registrata al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

4. Modalità di Pagamento
Pagamento anticipato con:



Bonifico bancario intestato a CBE-GEIE sul seguente conto corrente bancario:

IBAN: IT78 P056 9611 000E DCEU 0497 780
BIC: POSOIT22

5. CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
§ 1 - Oggetto

§ 4 – Contenuto dei servizi prestati e responsabilità

Coopération Bancaire pour l’Europe – GEIE, (di seguito
denominata «CBE»), offre un servizio di analisi delle
opportunità di finanziamento offerte nell’ambito dei
programmi della Commissione europea, della Banca
Europea per gli Investimenti e del Fondo Europeo per gli
Investimenti (denominato “CheckUp Europa”).

CBE, pur garantendo la più completa diligenza nel
reperimento e nell’invio delle informazioni, non può essere
ritenuta responsabile per eventuali errori, omissioni o
scadenza di bandi contenute nei documenti ufficiali cui si
accede tramite i servizi/collegamenti offerti da CBE, salvo il
caso di dolo o colpa grave. In quest’ultima ipotesi, CBE
malleverà e terrà indenne il Cliente da qualsiasi
responsabilità e danno che potranno derivargli dall’utilizzo
del servizio confidando sulla esattezza e veridicità delle
informazioni.

§ 2 - Condizioni per l’erogazione
Il servizio è erogato una tantum in forma elettronica tramite
e-mail, al singolo indirizzo di posta elettronica indicato dal
Cliente. Per la trasmissione a mezzo elettronico di
informazioni il Cliente si dota della strumentazione
necessaria alla ricezione e lettura degli invii. Resta a carico
del Cliente l’onere di comunicare eventuali variazioni dei suoi
dati personali o indirizzo di posta elettronica.
§ 3 – Trasferibilità
Il Cliente non è autorizzato a trasferire a terzi le informazioni
di cui beneficia ai fini del presente contratto senza l’assenso
scritto di CBE.

§ 5 - Modifiche del servizio, sospensioni e esonero
responsabilità
Ai fini di un miglioramento dei servizi, CBE si riserva la
facoltà di modificare la presentazione e le modalità di
trasmissione delle informazioni. CBE non risponde di
eventuali interruzioni del Servizio, disguidi o disservizi
conseguenti a impedimenti o ostacoli determinati da
disposizioni di legge o regolamentari, da atti di autorità
nazionali o estere, da provvedimenti o atti di natura
giudiziaria, da fatti o atti imputabili a terzi, caso fortuito o
forza maggiore – ivi compresi scioperi del proprio personale
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o di strutture tecniche delegate – né di disguidi o disservizi a
qualsivoglia altra causa dovuti, salvo il caso di dolo o colpa
grave.
§ 6 - Condizioni tariffarie
I servizi sono erogati in base alle condizioni tariffarie sopra
riportate, formanti parte integrante del presente contratto.
CBE si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche
applicate al presente servizio comunicandola per iscritto al
Cliente, all’indirizzo da lui specificato all’atto della
sottoscrizione.
§ 7 - Fatturazione e pagamento
Le prestazioni sono fatturate al Cliente secondo le modalità
specificate nelle condizioni tariffarie sopra riportate. Il Cliente
è tenuto al pagamento della quota relativa all’atto della
sottoscrizione o, nel caso di rinnovo, entro il termine
massimo di dieci giorni dalla precedente scadenza.

§ 8 - Protezione e riservatezza
CBE garantisce che il trattamento dei dati personali verrà
effettuato nel rispetto della legge sulla tutela della vita privata
8 dicembre 1992 (Loi sur la Protection de la Vie Privée, 8
décembre 1992) e successive modifiche ed integrazioni,
nonché del regolamento generale sulla protezione dei dati
(regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR).
§ 9 – Legge e Foro territorialmente competente
Per quanto non previsto dal presente contratto è applicabile
la
legge
belga. Per ogni
controversia
relativa
all’interpretazione del presente contratto è competente il
Tribunale di Bruxelles.

Per accettazione

Luogo e data

Timbro e firma del cliente

Inviare copia del bonifico e contratto sottoscritto a:
CBE-GEIE
Avenue Louise 89, B-1050 Bruxelles
Tel. +32.2.541.09.90 – Fax: +32.2.541.09.91

www.cbe.be
TVA BE 0447 692 711
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ALLEGATO
Esempio di Sommario di un documento Check-upEuropa
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