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Finanziamenti Europei per le imprese 

   Il sostegno finanziario alle imprese europee da 
parte dell’Unione Europea avviene sotto varie 
forme: 

 sovvenzioni, prestiti e garanzie. 

 I contributi sono disponibili in maniera diretta 
o indiretta, attraverso programmi gestiti a 
livello nazionale o regionale.  



Piani di assistenza 

A. Programmi tematici (fondi UE gestiti direttamente 
dalla Commissione Europea).   

 

B. Fondi strutturali (fonfi UE gestiti indirettamente 
dalla Commissione Europea). 

 

C. Strumenti Finanziari. 

 

D. Internazionalizzazione delle PMI. 



A) Programmi tematici 

 Tali finanziamenti sono gestiti direttamente dalla Commissioni Europea, con 
l’assegnazione di risorse finanziarie a programmi tematici pluriannuali in vari 
settori: ricerca e innovazione, imprese, ambiente. 

 I fondi sono erogati direttamente agli utilizzatori finali attraverso le Direzioni 
generali o le Agenzie delegate della Commissione Europea e seguono due 
procedure di aggiudicazione distinte: 

• Le sovvenzioni (grants) assegnati a progetti europei presentati a seguito di 
invito a presentare proposte (call for proposals), pubblicati periodicamente 
nell’ambito dei programmi tematici della UE.  Le sovvenzioni sono a fondo 
perduto e coprono generalmente una percentuale dei costi che varia tra il 50% 
e l’80%. Il cofinanziamento deve essere integrato da risorse proprie del 
beneficiario 

• Le gare di appalto (contracts) finalizzate generalmente all’acquisto di beni, 
servizi ed opere da parte della Commissione Europea. I Fondi sono erogati 
nell’ambito di bandi di gara (call for tenders) pubblicati periodicamente e 
coprono il 100% del valore del servizio, fornitura o lavoro prestato 
comprensivo dell’utile di impresa. 

 



B) Fondi strutturali 

       Tali fondi sono gestiti indirettamente dalla Comunità Europea. La loro gestione è 
demandata agli stati membri attraverso le loro amministrazioni nazionali, regionali 
o locali.  

 Le risorse finanziate dalla UE sono trasferite agli Stati Membri, in particolare per 
l’Italia alle Regioni, che sulla base di programmi operativi (POR) ne dispongono 
l’utilizzo e l’assegnazione ai beneficiari finali. 

 Rappresentano i maggiori strumenti di finanziamento comunitario a favore delle 
imprese. 

 Nel Periodo 2014-2020, con il nuovo accordo di partenariato tra Italia e 
Commissione Europea, L’Italia gestirà complessivamente circa 44 miliardi di Euro in 
fondi strutturali e di investimento. 

 L’accordo di Partenariato, predisposto da ogni Stato membro , definisce strategie, 
metodi e priorità di spesa per l’impiego dei Fondi UE mirando a riportare in 
equilibrio le aree meno sviluppate e a sostenere le strategie comuni di Europa 
2020.  

 www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/FondiStrutturali_2014-2020/ 
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Fondi strutturali 

Risorse 
Fondi di COESIONE:  
 

• Fondo Europeo Sviluppo Regionale  (FESR) 20,6 
miliardi; 

• Fondo Sociale Europeo (FSE)                   10,4 
miliardi;  

• Cooperazione Territoriale Europea               1,1 
miliardi; 

• Iniziativa occupazione giovanile   (YEI)           567 
mln. 
 

Fondo agricolo sviluppo rurale (FEASR) 
10,4 miliardi; 
 

Fondo affari marittimi e pesca (FEAMP) 
537 mln 
 

Quota di cofinanziamento nazionale  
20 miliardi. 

 

Distribuzione 
 
Regioni meno sviluppate – 22,2 miliardi: 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia 

 

Regioni di transizione – 1,3 miliardi: 
Sardegna, Abruzzo e Molise 

 

Regioni sviluppate – 7,6 miliardi: 
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria,   
Veneto, Provincia di Bolzano, Prov. di  Trento, 
Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Umbria e Lazio  

 



C) Strumenti Finanziari 

 

      Nell’ambito della programmazione finanziaria pluriennale 2014-2020, 
particolare rilevanza assumeranno i nuovi strumenti finanziari, introdotti 
nell’ambito dei programmi tematici. 

 La Commissione propone infatti di ricorrere più sistematicamente a 
strumenti finanziari innovativi per offrire un’alternativa al finanziamento 
tradizionale mediante sovvenzioni.  

 Il ruolo di questi strumenti sarà quello di agevolare e facilitare l’accesso al 
credito alle PMI e di essere complementari ai finanziamenti principali, 
fornendo principalmente un sostegno rimborsabile a progetti attraverso 
capitale di rischio o garanzie ad intermediari che forniscono un prestito ad 
un ampio numero di beneficiari finali che hanno difficoltà di accedere al 
finanziamento. 



D) Internazionalizzazione  

  

 

 Generalmente il sostegno consiste nel fornire assistenza alle 
organizzazioni intermediarie che assistono l’accesso delle PMI 
nei mercati esterni all’Unione Europea. Si tratta quindi di 
sostegno indiretto, non sono finanziamenti diretti alle PMI ma 
si rivolgono a intermediari e/o autorità pubbliche.  



I finanziamenti europei alle imprese 

Fondi UE 

Fondi 
strutturali 

(Fondi a gestione indiretta 
gestiti a livello Nazionale, 

regionale e locale) 

Programmi 
Tematici 

(Cosme, Horizon 2020, Life, 
Europa Creativa, EaSi) 

Gare D’Appalto 
(Contracts) 

Finanziamento 100% 

Sovvenzioni 
(Grants) 

 Cofinanziamenti 50-80% 

BEI (Banca Europea per  
gli investimenti) 

FEI (Fondo Europeo per 
gli investimenti  

 

Strumenti 
Finanziari 



A) Programmi tematici 

 Gestione diretta da parte della UE attraverso le Direzioni 
Generali della Commissione Europea. 

 I principali programmi della UE 2014-2020 sono: 

 

1. COSME – per la competitività delle imprese; 

2. HORIZON 2020 – per la ricerca e innovazione; 

3. LIFE – per l’ambiente e l’azione per il clima;  

4. EUROPA CREATIVA – per i settori culturali e creativo; 

5. EaSI – per l’occupazione e l’innovazione sociale. 



1) COSME 

  

 

 COSME, intende stimolare la creazione di nuove imprese e si rivolge alle imprese di 
tutti i settori industriali, manifatturiero e dei servizi, incluso quello turistico.  

 Nel programma sono previsti specifici strumenti finanziari, per il credito e le 
garanzie , nelle fasi di crescita e di sviluppo delle imprese.  

 L’assegnazione di questi fondi sarà gestita da intermediari finanziari. Informazioni 
sui fondi: http://www.access2finance.eu/ 

 Inoltre il programma COSME sosterrà programmi già in atto, 
l’internazionalizzazione delle PMI, l’ERASMUS per giovani imprenditori, la 
formazione all’imprenditorialità e la riduzione degli oneri amministrativi. 

   (http://www.china-iprhelpdesk.eu/it/la-gestione-dei-dpi) 
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Obiettivi COSME 

•  Start - up 

• Crescita 

• Consolidamento 

Facilitare l’accesso al 
credito da parte 

delle PMI 

• Educazione all’imprenditoria 

• Imprenditoria giovanile 

• Imprenditoria femminile 

Incoraggiare una 
cultura 

imprenditoriale in 
Europa 



Riferimenti COSME 

 CONTATTI 

  Enterprice Europe Network:  http://een.ec.europa.eu/about/branches/IT/ 

 

 Link dedicati: 

 Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index .en.htm 

 

 Enterprise Europe Network: http://ec.europa.eu/enterprice-europe-network 

 

 Sito Commissione UE su PMI: http://ec.europa.eu/enterprice/policies/sme/index.en.htm 

 

 Sito fare business in Europa: http://europa.eu/youreurope/business/insex .en.htm 

 

 Sito finanziamenti europei per PMI: http://www.acces2finace.eu/ 
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2) HORIZON 2020 

  

 Horizon 2020 è il nuovo Programma quadro per la ricerca e 
l’innovazione.  Raggruppa, in un unico quadro di riferimento e 
con un unico set di regole, tutti i finanziamenti europei per la 
ricerca e l’innovazione . 

 E’ rivolto a tutti i soggetti giuridici, tra cui le imprese, stabiliti 
in uno Stato Membro;  a tutte le organizzazioni internazionali 
di interesse europeo e alle Autorità degli Stati membri che 
saranno assistiti e supportati nell’elaborazione e attuazione 
delle riforme volte ad aumentare la competitività delle 
imprese. 

 



OBIETTIVI HORIZONO 2020 

• Sostenere gli individui più talentuosi e creativi (Consiglio Europeo della 
Ricerca) 

• Finanziare la ricerca collaborativa (Tecnologie future ed emergenti) 

• Offrire ai ricercatori carriera e formazione (Azioni Marie Sklodowska-Curie) 

• Garantire che l’Europa disponga di infrastrutture di Ricerca 

Eccellenza scientifica 

• Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 

• Accesso al capitale di rischio 

• Innovazione nelle PMI 

Leadership 
industriale 

• Sanità, cambiamenti demografici e benessere 

• Sicurezza alimentare, Agricoltura sostenibile, Ricerca Marina e Marittima e 
Bioeconomia 

• Energia sicura, pulita ed efficiente 

• Trasporti intelligenti, ecologici e integrati 

• Azioni per il clima, efficienza nell’uso risorse e materi prime 

Sfide per la Società 



Riferimenti HORIZON 2020 

Contatti: 
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/ 

 

http://een.ec.europa.eu/about/branchws/IT/ 

Link dedicati: 
Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.en.cfm?pg=home 

 

Work Programme di H2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.en.cfm?pg=h2020-documents 

 

Sito Commissione su PMI:  http://ec.europa.eu/enterprice/policies/sme/index.en.htm 

 

Sito Fare Business in Europa:  http://europa.eu/youreurope/business/index.en.htm 

 

Sito finanziamenti europei per PMI: http://www.access2finance.eu/ 
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3) LIFE 2014-2020 

  

 Il Programma Life 2014-2020 è il nuovo programma a sostegno dei 
progetti europei nel settore ambientale e prosegue l’azione del 
programma life+ relativo al precedente periodo 2007-2013. 

 Il Programma Life 2014-2020 sarà maggiormente incentrato sulle 
innovazioni orientate al settore pubblico e sull’individuazione di soluzioni 
che molto spesso sono più facilmente attuabili attraverso partenariati 
pubblico privato. 

 LIFE intende promuovere lo sviluppo di soluzioni locali e del settore 
pubblico e di tecnologie su scala ridotta incentrate sulle PMI, per aiutarle a 
migliorare i loro risultati in materia ambientale e climatica. 



Obiettivi LIFE 

• Ambiente ed uso efficiente delle risorse 

• Natura e Biodiversità 

• Governance e informazione in materia 
ambientale 

Ambiente 

• Mitigazione dei cambiamenti climatici 

• Adattamento ai cambiamenti climatici 

• Governance e informazione in materia di clima 
Azione per il clima 



Riferimenti LIFE 

Contatti: 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Email: lifeplus@minambiente.it 

Sito: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Link: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/lifeplusnat.htm 

 

Link dedicati: 
Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 

Sito Life+Ministero Ambiente: http://www.minambiente.it/pagina/life 

 

Inviti a presentare proposte, link Ministero Ambiente: http://www.minambiente.it/pagina/call-proposal-2013 
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4) EUROPA CREATIVA 

 Il Programma “Europa Creativa”  è il nuovo programma volto a 
cofinanziare progetti europei nel settore culturale, 
cinematografico, artistico e creativo.  In particolare il sostegno 
consentirà alle imprese di questo settore un accesso al credito 
agevolato oltre ad agevolare la condivisione del know-how ed 
esperienze.  La Commissione prevede che oltre 8000 
organizzazioni culturali e 300.000 artisti, professionisti della 
cultura e le loro opere, riceveranno un sostegno per varcare i 
confini dei loro paesi e acquisire l’esperienza che li aiuterà a 
intraprendere carriere internazionali. Il programma sosterrà 
anche la traduzione di più di 5.500 libri e altre opere 
letterarie.   



Obiettivi Europa Creativa 

• Facilitare accesso ai finanziamenti per PMI europee operanti 
nel settore culturale e creativo che partirà dal 2016. 

• Migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti 
di valutare i rischi associati alle imprese nei settori culturale e 
spettacolo. 

Trans-settoriale 

• Introduzione della tecnologia digitale e la sperimentazione di 
nuovi modelli di business e di gestione. 

• Favorire l’internazionalizzazione degli operatori del settore  

• Favorire la nascita di un network europeo delle organizzazioni 
culturali e creative in modo da incrementare la possibilità di 
lavoro 

Cultura 

• Agevolare l’acquisizione e il miglioramento delle conoscenze e 
competenze dei professionisti del settore audiovisivo. 

• Favorire l’internazionalizzazione degli operatori del settore 
audiovisivo 

• Incoraggiare lo scambio tra imprese facilitando l’accesso al 
mercato e agli strumenti d’impresa. 

Media 



Riferimenti Europa Creativa 

Contatti: 

 
http://www.ccpitaly.beniculturali.it/default.aspx 

 

Link dedicati: 

 
Sito ufficiale – http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index.en.htm 

 

Sito Governo Italiano – http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-2014-2020 
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5) EaSi 

Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale 

 Il Programma intende fare in modo che siano disponibili più 
prestiti di modesta entità al fine di sostenere il lavoro 
autonomo e lo sviluppo delle imprese e garantire che i 
lavoratori possano spostarsi da un paese all’altro e gli 
imprenditori assumere personale in tutti i paesi europei. 

 Tra i beneficiari si sottolineano le piccole imprese e le imprese 
sociali che potranno beneficiare di aiuti per l’assunzione di 
giovani ed accedere più facilmente a finanziamenti per 
sviluppare, consolidare e ampliare le loro attività.   



Obiettivi EaSi 

 

• Garantire elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile 

 

• Garantire un adeguata e dignitosa protezione sociale 

 

• Combattere l’esclusione sociale e la povertà 

 

• Migliorare le condizioni di lavoro 



Riferimenti EaSi 

Contatti: 

http://europa.eu/europedirect/meet .us/italy/index.it.htm 

 

Link dedicati: 

Sito Ufficiale: http://ec.europa.eu/social/main.isp?langld=en&catid=1081 

 

Sito informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.isp?langld=en&catid=89&newsid=1093 
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