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EEssere sul mercato, da protagonisti,
per oltre 60 anni è già un bel bigliet-
to da visita. Nel caso della Eurofinan-
ce del dottor Angelo Cicalese, però,

la storia è ben raccontata dai numeri: oltre 8mila
progetti finanziati, il 97 per cento di successo
finanziario, oltre 1,5 miliardi di delibere prodot-
te, più di mille studi commerciali collegati, 150mila
imprese informate settimanalmente. Chiarezza,
trasparenza, semplificazione, correttezza, com-
petenza. Il vocabolario della Eurofinance èampio
e in linea con le esigenze di aziende e professio-
nisti che cercano un riferimento organizzato ed
efficiente per i propri progetti.

“Siamo i primi ad aver introdotto la tecnolo-
gia 4.0 in questo settore – spiega il dottor Cica-
lese – con la piattaforma EurOracle, attraverso
la quale è possibile effettuare, in completa auto-
nomia e con pochi semplici passaggi, sia un’a-
nalisi del progetto che si intende proporre per
un f nanziamento che la ricerca del miglior
strumento possibile. Per f nire con la prenota-
zione di un colloquio con un nostro consulen-
te. Tutto restando in azienda a lavorare. La Eu-
rOracle è, peraltro, l’unica piattaforma accredi-
tata presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili”. Il sistema per la f nanza
agevolata digitale si sviluppa lungo 4 direttrici:
Web, attraverso il sito specializzato di informa-
zione f nanziaria aggiornata; Paw, mediante l’u-
tilizzo della piattaforma di autovalutazione del-
le pratiche di f nanza agevolata; Web off ce, con
lo sportello di video-consulenza specialist on
demand; Backoff ce, mediante un team speciali-
st online che si occupa dei processi di elabora-
zione, gestione e rendicontazione dei progetti.

“È importante sottolineare che la nostra so-
cietà non si ferma a una valutazione di accogli-
bilità delle pratiche, vale a dire la sussistenza
dei requisiti richiesti per aderire ai bandi, ma
entra nel campo dell’ammissibilità evitando co-
sì all’interlocutore un dispendio inutile di tem-
po ed energie f nanziarie”, evidenzia l’ammini-
stratore di Eurof nance. Ed è proprio la grande
esperienza del dottor Cicalese il motore dell’at-
tività di questa impresa.

Team leader dal 1992, nel 2015 fonda il Co-
mitato Tecnico Nazionale per l’Autoimpiego (ac-
creditato al Tavolo di Governo in sede di Cantie-
re di Stabilità) per difendere giovani e donne
colpiti dalla sospensione del decreto 185 del
2000 e un anno dopo ottiene una delibera CIPE
da 40 milioni di euro chesblocca i f nanziamen-
ti e salva dal crac 2.200 aziende. È, inoltre, rela-
zionato in sede ministeriale per le materie che
interessano il settore della f nanza agevolata,
soprattutto per la misura “Nuove Imprese a Tas-
so Zero”, che è stata riformulata proprio grazie
all’attività del Comitato presieduto da Cicalese.

IL RILANCIO
DEI TERRITORI

È del 2020 il “Piano di Sviluppo Territoriale
Diretto”. Un’idea che potrebbe rivoluzionare le
dinamiche di sviluppo a livello locale.

“Attraverso il coinvolgimento diretto dei
Comuni – spiega il dottor Cicalese – provve-
diamo all’identif cazione delle opportunità im-
prenditoriali offerte dai territori. Ad esempio
in alcune aree ci può essere esigenza di impre-
se turistiche, in altre di aziende agricole o del
commercio, della trasformazione di prodotti,
dei servizi. Il passaggio successivo è l’indivi-
duazione, con l’ausilio degli amministratori lo-
cali, di giovani e donne interessati a fare im-
presa.

Tocca poi a noi fornire loro gli strumenti f -
nanziari, attraverso quelle che riteniamo essere

le agevolazioni più adatte, per creare l’attività”.
Mentre parla Cicalese dà uno sguardo alle deci-
ne di pratiche f nanziate che fanno bella mostra
sulla sua scrivania, una pila di documenti alta
così.

“Questo Piano – evidenzia ancora il massi-
mo esponente di Eurof nance – consente di su-
perare le gravi ineff cienze del Paese e impiega-
re in maniera davvero eff cace e produttiva i
miliardi di euro che il Pnrr assegna alle imprese

italiane per digitalizzazione, innovazione, pro-
getti culturali e turistici. Soldi che bisogna
spendere entro il 2026. Mettendo insieme enti,
imprese, professionisti e cittadini il Piano di
Sviluppo Territoriale Diretto è forse l’unico
strumento, ad oggi, in grado di garantire un im-
piego strategico dei fondi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza 2021-2027”.

IL MADE IN ITALY
È LA RISPOSTA

“La vera risposta a chi cerca soluzioni per la
crescita è il Made in Italy”. Su questo aspetto
Angelo Cicalese ha le idee molto chiare.

“Purtroppo in Italia, ad oggi, manca una vi-
sione del contesto macroeconomico e delle e-
normi possibilità di sviluppo legate al Made in
Italy. Una visione d’insieme, la consapevolezza
che noi dobbiamo realizzare prodotti di eccel-
lenza e sfruttare il mercato globale per affer-
marci”.

“I f nanziamenti stessi andrebbero concen-
trati sul sostegno all’artigianato di qualità e ad
altri settori specif ci del Made in Italy, laddove
siamo vincenti nel mondo perché unici”.

E proprio sulla scia di queste considerazioni
è stato sviluppato, a partire dal 2019, un sistema
di tracciamento e identif cazione dei prodotti
Made in Italy, il Passport Electronic Product,
chesi basa sull’utilizzo di un chip che è lo stesso
contenuto nei passaporti e grazie al quale è pos-
sibile identif care con certezza il possessore.

“Una rivoluzione che abbiamo sviluppato
insieme a società specializzate. Un sistema che
grandi mercati internazionali già ci hanno chie-
sto di attivare per poter così creare un business
incentrato esclusivamente sul Made in Italy ga-
rantito”.

Una proposta che, come osserva, il dottor
Cicalese, “potrebbe consentire al nostro Paese
di recuperare almeno una parte di quei 250 mi-
liardi di euro sottratti ogni anno al nostro siste-
ma produttivo dalla contraffazione di tutto
quanto è Made in Italy, dall’artigianato all’agro-
alimentare”.

EUROFINANCE

Eccellenza in Finanza
Agevolata dal 1960

In foto, al centro, in alto, parte del Team Eurof nance;

in alto, a destra, il Presidente Team Eurof nance

e COMITEC, dott. P. Angelo Cicalese; qua sopra,

insieme al Presidente la Vice-Presidente

COMITEC – Comitato Tecnico Nazionale

per l’Autoimpiego e Responsabile Area Legale

Eurof nance, Avv. Ester Pugliese

L’azienda di Angelo Cicalese è leader della f nanza agevolata
dal 1960. E ora guarda al futuro con nuovi progetti

e opportunità puntando su strumenti altamente innovativi
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