
 

 

 
 
Dott. Marco Devetta 
Amministratore di SOGESCA s.r.l., società di ingegneria e consulenza specializzata in energia, ambiente, 
sicurezza sul lavoro e sviluppo sostenibile. 
Quarantenne, da 12 anni si occupa di opportunità di finanziamento attraverso i fondi comunitari a gestione 
diretta ed indiretta. 
Le sue competenze sono dedicate allo sviluppo di progetti europei sia per SOGESCA (ca. 20 progetti finanziati 
ed implementati negli ultimi 10 anni) sia per numerosi clienti e partner pubblici e privati. 
La sua mission è quella di intercettare i fondi europei messi a disposizione della Commissione per favorire lo 
sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale, valorizzandone le eccellenze. 
Marco è attualmente coordinatore del progetto “50000and1 SEAPs” finanziato dal programma Intelligent 
Energy Europe, incentrato sull’applicazione dei sistemi di gestione dell’energia agli strumenti di pianificazione 
energetica sostenibile nelle pubbliche amministrazioni (budget: 1,6 milioni di euro). 
E’ esperto in tutti gli aspetti del project cycle management, dallo sviluppo dell’idea progettuale alla ricerca 
del finanziamento e alla gestione delle attività, fino alla cura dei rapporti con le Autorità di Gestione e la  
compilazione della reportistica e della rendicontazione amministrativa e finanziaria. 
Lavorando in una società tecnica come SOGESCA, Marco può contare sull’integrazione tra le proprie 
competenze in europrogettazione con quelle specialistiche dei propri colleghi e soci che sono ingegneri 
meccanici, civili ed ambientali, esperti in gestione dell’energia in campo industriale e civile, agronomi, chimici, 
scienziati ambientali e forestali ed esperti di politiche europee.  
Questa sinergia tecnico-finanziaria consente a SOGESCA di offrire un supporto completo anche nello sviluppo 
di singoli progetti e richieste di finanziamento. 
Marco è docente senior in diversi corsi di formazione del nord Italia ed è stato speaker a conferenze nel 
nostro paese e all’estero. 
 
 

Dott. Marco Devetta 
Member of the board of SOGESCA LTD, an engineering and consulting firm specializing in energy, 
environment, safety and sustainable development. 
Forty years old, he’s been dealing for 12 years with funding opportunities through direct and indirect EU 
funds. 
His skills are dedicated to the development of European projects for both SOGESCA (ca. 20 projects funded 
and implemented over the past 10 years) and with/for numerous clients and public and private partners. 
His mission is to intercept the European funds made available by the Commission to foster local territorial 
development and enhance the business structure, valorizing frontrunners. 
Marco is currently coordinating the "50000and1 SEAPs" project - funded by the Intelligent Energy Europe 
program - which focuses on the implementation of energy management systems to sustainable energy 
planning tools in public administrations (budget: 1.6 million euro). 
He is an expert in all aspects of project cycle management, from development of the project idea to search 
of funding and activity management, all the way to the direct contacts with the Managing Authorities and 
the compilation of reports and administrative and financial reporting. 
Working in a technical company like SOGESCA, Marco can rely on the integration of his skills in EU project 
development with the specialist ones of his colleagues and associates who are mechanical, civil and 
environmental engineers, experts in energy management in the industrial and civil sector, agronomists, 
chemical, environmental and forestry scientists and experts in EU policies. 
This technical and financial synergy allows SOGESCA to offer comprehensive support in the development of 
individual projects and funding requests. 
Marco is a senior lecturer in several training courses in Northern Italy and was speaker at conferences in Italy 
and abroad. 


