
Società  Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l) 
Sede legale Via Raffaello Sanzio 85 

60125 Ancona (Italy) 

tel. +39.071.8064513 

email: segreteria@svim.eu; pec: svemarche@pec.it 

Natura giuridica Società a responsabilità limitata 

Codice fiscale/partita IVA 01588410421  

Capitale sociale € 2.814.909,00  

Durata 31/12/2050 

Quota di partecipazione 100% 

Funzioni svolte  

La Società opera a favore dello sviluppo socio-economico e 

della competitività del territorio regionale, anche sul piano 

internazionale, in coerenza con le politiche, la 

programmazione e pianificazione regionali e in ottemperanza 

agli indirizzi fissati dai soci. 

Eroga servizi strettamente necessari al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'amministrazione regionale e degli 

altri eventuali soci pubblici. 

Nell’ambito delle attività dirette, la società, provvede anche 

ad attività di: 

a) elaborazione e attuazione di progetti di sviluppo 

territoriale derivanti da iniziative dell'Unione europea, 

nazionali o regionali, nonché di interventi a sostegno dello 

sviluppo dell'innovazione anche a livello internazionale; 

b)  attività di animazione con riferimento ai processi di 

definizione delle politiche di sviluppo economico; 

c) progettazione e attuazione dei programmi e progetti 

comunitari di interesse regionale. 

Le attività strumentali e di servizio alla Regione e agli altri 

eventuali soci per l'attuazione delle rispettive funzioni 

istituzionali svolte dalla Società comprendono in particolare: 

a) l'assistenza tecnica ai programmi o ai progetti dei fondi 

europei e nazionali di sostegno alle politiche di coesione e di 

sviluppo rurale, della cooperazione territoriale e della 

cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per 

l'innovazione e la competitività; 

b) l'amministrazione e la gestione delle risorse trasferite alla 

Società per le attività connesse allo sviluppo economico 

regionale; 

c) lo sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, 

anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento, in 

particolare, alla ricerca di finanziamenti e all'assistenza agli 

investitori; 

d) il supporto tecnico alla predisposizione, all'attuazione e al 

monitoraggio delle politiche regionali, nonché alla 

progettazione e all'attuazione di interventi di sviluppo 

territoriale anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche 

inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, 
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economici e sociali; 

e) il supporto tecnico-progettuale e giuridico-amministrativo 

nella predisposizione di atti di programmazione e 

pianificazione ovvero di programmazione negoziata, nonché 

di accordi di programma e di accordi pubblicistici in genere. 

 

 

Oneri finanziari complessivi 

sostenuti  dalla Regione per 

l’esercizio 2020 (pagamenti) 

 

€ 4.109.701,84 

Risultato di bilancio 2018 2019 2020 

2.678,00 30.824 -5.023.353,00 

Numero Amministratori 1 1 1 

Compenso Amministratori 30.000 30.000 30.000 

Numero Personale 3 3 3 

Costo Personale 185.867 184.056  

Note  A partire dal bilancio consuntivo 2018, SVIM redige il 

bilancio consolidato con le proprie partecipate, in qualità di 

società capogruppo di un gruppo intermedio di imprese alle 

quali la Regione Marche partecipa, per suo tramite, in via 

indiretta 
 


