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La politica Ue per le PMI
Le piccole e medie imprese in Europa rappresentano il 99% delle aziende, danno
lavoro a 2 dipendenti su 3, producendo il 58% del totale del valore aggiunto dell’Unione. Sono quindi un motore chiave per la crescita economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale.
L’Europa ha da tempo riconosciuto il ruolo chiave di questi soggetti e, attraverso
l’attività della Commissione Europea, mira a migliorare il contesto delle attività per
le PMI, per consentire loro di realizzare a pieno il proprio potenziale nell’economia
globale di oggi.
La Commissione europea si occupa di diverse politiche che interessano l’imprenditoria e le PMI di tutta Europa, dei meccanismi a sostegno delle stesse (networking,
misure di supporto per le aziende); opera a favore degli imprenditori esistenti come
di quelli potenziali, dedicando particolare attenzione a forme specifiche di imprenditorialità, come quelle delle imprenditrici, degli artigiani o delle imprese dell’economia
sociale.
Tutte le azioni a sostegno delle PMI e dell’imprenditorialità si collocano in un unico
quadro globale, lo Small Business Act per l’Europa (SBA), che gli Stati membri si sono
impegnati ad attuare assieme alla Commissione europea.
Adottato nel giugno 2008, lo Small Business Act per l’Europa riflette la volontà politica di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell’economia dell’UE e istituisce per
la prima volta un quadro politico globale in materia di PMI per l’UE e per i suoi Stati
membri. Mira a migliorare l’approccio globale all’imprenditoria, ad ancorare permanentemente il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla
formulazione delle norme al servizio pubblico, e a promuovere la crescita delle PMI
aiutandole ad affrontare i problemi irrisolti che ne ostacolano lo sviluppo. Lo Small
Business Act per l’Europa si applica a tutte le imprese indipendenti con meno di 250
dipendenti, ossia al 99% di tutte le imprese europee.
In un contesto economico globale come quello di oggi, le politiche europee sono
sempre più decisive perché le nostre imprese possano crescere e creare occupazione.
Malgrado qualche timido segnale di ripresa, l’economia europea non registra tassi di
crescita tali da consentirci di dare risposte all’emergenza rappresentata dalla disoccupazione, specie giovanile, e dal problema dell’accesso al credito da parte delle PMI.
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I risultati dell’ultimo Rapporto sulla competitività europea, presentato lo scorso 11
settembre, disegnano un quadro di luci ed ombre: i Paesi che accusano le difficoltà
maggiori sono anche quelli dove le imprese soffrono di più.
Solo una parte delle imprese europee è riuscita, seppur con grandi sforzi, a mantenere alto il proprio livello di competitività. Sono aumentate le loro esportazioni verso
i Paesi terzi e la loro capacità di innovare ed integrarsi nelle catene di valore globali,
beneficiando di una forza lavoro particolarmente qualificata.
Occorre intensificare gli sforzi su diversi fronti.
Occorre in primo luogo rilanciare la domanda interna e allo stesso tempo migliorare
costantemente la competitività.
Per fare questo è indispensabile ridurre il carico amministrativo, stimolare l’innovazione, realizzare infrastrutture efficienti, creare le condizioni perché il costo dell’energia sia sostenibile e, infine, formare professionalità in grado di inserirsi in un mercato del lavoro sempre più competitivo.
In questo quadro il ruolo delle PMI è essenziale perché sono un attore fondamentale
della strategia di politica industriale che l’UE sta attuando facendo seguito alle Conclusioni del Consiglio europeo del marzo scorso dove si afferma che una forte base
industriale è la conditio sine qua non per ridare forza alla nostra economia.
Per questo, l’Ue ha attualmente focalizzato l’ azione su tre priorità: riduzione degli
oneri amministrativi, internazionalizzazione e accesso al credito.
La riduzione del carico amministrativo
E’ stato avviato un ambizioso processo di semplificazione legislativa.
Dal 2007 al 2012 sono state eliminate 7.500 pagine della Gazzetta ufficiale e l’anno
scorso è stato lanciato “REFIT”, un’iniziativa concepita per una ulteriore semplificazione delle norme europee.
Sin dal 2012 si sta attuando il “test PMI”, ossia un’analisi specifica sull’impatto economico della legislazione europea sulle piccole e medie imprese.
E’ auspicio della Commissione che questo test sia introdotto in tutti gli Stati Membri
al fine di produrre, anche a livello nazionale, una legislazione più efficace.
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Incrementare l’internazionalizzazione
È considerato prioritario aiutare le imprese ad avere successo sui mercati globali.
Si stima, infatti, che nei prossimi anni il 90% della crescita economica a livello mondiale sarà generata fuori dall’Unione europea, in particolar modo nelle economie
emergenti.
Occorre mettere le PMI nelle condizioni di beneficiare pienamente di questa crescente domanda.
Per questa ragione l’UE sta cercando di migliorare il funzionamento della rete Enterprise Europe Network sulla quale si punta per informare sempre più e meglio le
imprese circa le opportunità loro riservate sia nel mercato Ue che nei Pesi terzi.
L’Unione europea ha già concluso importanti accordi commerciali che hanno aperto
nuovi mercati in Paesi terzi.
Altri negoziati sono in corso, ad esempio quello con gli Stati Uniti, e vanno proseguiti
con convinzione.
Gli eventuali accordi dovranno essere però equilibrati, dare reali opportunità alle imprese, contenendo eventuali svantaggi competitivi.
Per questa ragione è necessario esaminare con attenzione l’impatto di ogni accordo
sulla competitività dell’economia europea, prima dell’avvio del negoziato ma anche
alla sua conclusione, prima che sia firmato.
Facilitare l’accesso al credito
La mancanza di liquidità è uno dei problemi maggiori per le PMI e il maggiore ostacolo agli investimenti, quindi all’innovazione.
L’Unione europea sta lavorando per migliorare il funzionamento del sistema bancario. Nell’ambito della cosiddetta Unione Bancaria, si stanno fissando regole comuni
in materia di requisiti di capitale e di supervisione degli istituti di credito.
E’ stata anche adottata una disciplina specifica per il risanamento e la risoluzione
delle controversi e per banche in crisi.
L’obbiettivo è di ridurre la frammentazione dei mercati finanziari in Europa, creare un
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sistema di regole comuni intese ad arginare i fenomeni di concorrenza sleale, evitando che le difficoltà di singole banche vengano prese in carico dai bilanci pubblici.
L’UE sta anche intervenendo direttamente a supporto delle imprese: circa 150 miliardi del prossimo ciclo di fondi regionali 2014 – 2020 saranno dedicati all’attuazione di una moderna politica industriale sul territorio; il programma Horizon 2020
finanzierà con 80 miliardi la ricerca e l’innovazione e dal 2014 è partito COSME, il
programma specifico per la competitività delle PMI.
Si prevede che nei prossimi sette anni COSME, con la sua dotazione di 2,3 miliardi di
euro, potrà facilitare l’accesso al credito per 330.000 imprese in tutta Europa e, in
Horizon 2020, è stato creato uno strumento specifico per le PMI per dare risposte
alle necessità di finanziamento di quelle imprese che vogliono investire in progetti ad
alto potenziale di innovazione.
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1.1 Piano d’azione verde per le PMI:
trasformare le sfide ambientali in opportunità di business

A luglio 2014 la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo
“Piano d’azione verde per le PMI: aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in
opportunità di business”. Il piano d’azione illustra una serie di iniziative, proposte a
livello europeo e orientate alle PMI, volte ad facilitare l’accesso alle opportunità offerte dal passaggio a un’economia verde, rendendo più efficiente la gestione delle risorse da parte delle PMI europee; promuovendo l’imprenditorialità verde; sfruttando
le opportunità offerte da catene del valore più verdi e facilitando l’accesso al mercato
delle PMI verdi.
Il piano d’azione verde definisce una serie di obiettivi e di iniziative corrispondenti,
raggruppabili in cinque sezioni:
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1. Rendere le PMI più verdi per assicurare maggiore competitività e sostenibilità
Una gestione più efficiente delle risorse da parte delle PMI offre enormi potenzialità
ai fini della riduzione dei costi di produzione e dell’incremento della produttività. Si
calcola che un migliore uso delle risorse potrebbe far realizzare all’industria europea
risparmi per un valore totale di 630 miliardi di euro l’anno.
2. Imprenditorialità verde per le imprese del futuro
La prevenzione dei danni ambientali e il passaggio a un’economia a basse emissioni
di carbonio rappresentano una sfida per la società, ma offrono anche nuove opportunità di business per le imprese che immettono prodotti e servizi verdi sul mercato. Le
PMI necessitano di un contesto imprenditoriale favorevole in cui idee verdi possano
essere facilmente sviluppate, finanziate e lanciate sul mercato.
3. Opportunità per le PMI in una catena del valore più verde
La rifabbricazione, la riparazione, la manutenzione, il riciclaggio e l’eco-design hanno
grandi potenzialità: possono diventare volani della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, apportando allo stesso tempo un significativo contributo
nell’affrontare le sfide ambientali. Le PMI e gli imprenditori hanno bisogno di un contesto favorevole per progredire verso un’economia circolare (cfr. IP/14/763).
4. Accesso ai mercati per le PMI verdi
Gli impegni internazionali dell’UE in ambiti quali la cooperazione per fronteggiare i
cambiamenti climatici o le politiche di vicinato offrono opportunità concrete di accesso a nuovi mercati alle PMI europee con competenze verdi. L’87% delle PMI europee, tuttavia, vende le proprie tecnologie, i propri prodotti o i propri servizi verdi
solo sui mercati nazionali. Sono necessari un quadro più favorevole e una maggiore
cooperazione internazionale per aiutare le PMI ad integrarsi con successo nelle catene del valore mondiali.
5. Governance
Il piano d’azione verde per le PMI è stato accolto con favore dalle amministrazioni
degli Stati membri dell’UE e dalle parti interessate delle PMI nelle consultazioni sul
futuro della politica a favore delle PMI e nelle riunioni con la rete dei Garanti per le PMI
e con le organizzazioni delle imprese. È pertanto importante che esso sia attuato per
intero, in modo da garantire un impatto in tutta Europa a vantaggio delle PMI.
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Contesto

La gestione efficiente delle risorse costituisce uno dei principali volani della competitività imprenditoriale dato che, in media, il 40% dei costi dell’industria manifatturiera
europea è da attribuire alle materie prime e che tale quota sale al 50% del totale dei
costi di produzione se si aggiungono i costi dell’energia e dell’acqua, a fronte di una
quota solo del 20% del costo del lavoro.
Il Consiglio europeo del marzo 2014 ha messo in evidenza come l’Europa abbia bisogno di una base industriale forte e competitiva, in termini sia di produzione che
di investimenti, quale motore principale di crescita economica e di occupazione. Il
Consiglio europeo ha chiesto inoltre un impegno ininterrotto per contenere i costi
dell’energia che gravano sugli utenti finali, in particolare promuovendo ingenti investimenti nel campo dell’efficienza energetica e la gestione della domanda di energia
lungo l’intera catena del valore e nella fase di R&S. Lo Small Business Act (SBA) ha
messo in evidenza come l’UE e gli Stati membri debbano consentire alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità.
Il piano d’azione verde intende contribuire alla reindustrializzazione dell’Europa,
quale propugnata nella comunicazione “Per una rinascita industriale europea” (cfr.
IP/14/42) e avallata dal Consiglio europeo, attraverso la promozione della competitività delle PMI e il sostegno allo sviluppo di imprese verdi in tutte le regioni europee.
Il piano d’azione verde integra l’Iniziativa per favorire l’occupazione verde (cfr.
IP/14/765), che propone una tabella di marcia per la promozione della creazione di
posti di lavoro verdi nell’UE, nonché il pacchetto sull’economia circolare e l’analisi
degli obiettivi per i rifiuti (cfr. IP/14/763).
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I fondi per le PMI

2.1 Il programma COSME
Il passaggio dalla programmazione 2007-13 a quella 2014-2020 ha portato molti
cambiamenti nella struttura dei programmi a supporto delle PMI europee.
In particolare si è passati da un programma unico, contenente tutte le misure, sia
in termini di ricerca e tecnologia che di finanziamento; a due programmi, uno specializzato sui bisogni delle PMI (COSME) ed uno specializzato sulla ricerca (Horizon
2020), una parte del quale sarà destinato alle PMI.
COSME, persegue le attività inserite nel già esistente programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP), si concentra sulla creazione di nuova imprenditorialità, sugli strumenti finanziari di aiuto e sul sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese.
Nel complesso, l’obiettivo di programma è di migliorare l’ambiente di business per
assicurare la competitività e crescita delle Piccole e Medie Imprese.
Gli obiettivi chiave del programma sono:
- rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’UE, anche nel settore del turismo;
- promuovere una cultura imprenditoriale, nonché la creazione e la crescita delle
PMI;
- migliorare l’accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale o
prestito;
- agevolare l’accesso ai mercati sia dell’Unione Europea che mondiali;
- promuovere l’imprenditorialità, sviluppando abilità e attitudini, in particolare tra i
nuovi imprenditori, i giovani e le donne.
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Azioni finanziabili:
Il programma COSME, che ha una dotazione finanziaria di 2 298,24 milioni di euro (a
prezzi correnti), per il periodo 2014 - 2020, prevede le seguenti azioni:
1. Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità
delle imprese in modo da rendere più efficienti e coerenti le politiche nazionali a sostegno della competitività, della sostenibilità e della crescita delle imprese in Europa:
Azioni per sviluppare nuove strategie di competitività, in particolare:
- misure per migliorare l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione delle politiche a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese, inclusa la
resistenza alle catastrofi, e per garantire lo sviluppo d’infrastrutture appropriate,
cluster a livello mondiale e reti d’imprese, condizioni quadro e prodotti sostenibili, servizi e processi;
- misure per incoraggiare la cooperazione nell’elaborazione delle politiche e lo
scambio di buone pratiche tra Stati membri, altri Paesi partecipanti al programma e i principali concorrenti dell’UE, e per trattare gli aspetti internazionali delle
politiche sulla concorrenza;
- sostegno allo sviluppo delle politiche a favore delle PMI e alla cooperazione
tra decisori, in particolare per agevolare l’accesso delle PMI ai programmi e alle
misure a loro dedicate;
Iniziative che accelerano l’emergere d´industrie competitive basate su attività
intersettoriali in aree del mercato caratterizzate da un’elevata presenza di PMI e
che contribuiscono in modo sostanziale al PIL dell’UE. Queste devono stimolare
lo sviluppo di nuovi mercati e dell’offerta di beni e servizi in base a modelli economici più competitivi o a catene di valore modificate. Sono incluse le iniziative
per migliorare la produttività, l’uso efficiente delle risorse, la sostenibilità e la
responsabilità sociale delle imprese.
2. Azioni per promuovere l’imprenditorialità
- Azioni volte a migliorare le condizioni quadro che favoriscono lo sviluppo dell’imprenditorialità e a sostenere un contesto economico favorevole allo sviluppo e alla
crescita delle imprese;
- Azioni dedicate ai giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali imprenditori e all’imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici;
- Misure prese dagli Stati membri per migliorare la formazione, le capacità e gli atteggiamenti imprenditoriali, in particolare tra i nuovi e i potenziali imprenditori.
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3. Azioni per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti
- Azioni per migliorare l’accesso ai finanziamenti delle PMI nella loro fase di avvio e
crescita, integrando l’uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per
le PMI a livello nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, le azioni
devono essere coordinate con le politiche di coesione e con quelle nazionali. Le azioni
mirano a stimolare l’offerta di finanziamenti sia di capitale sia di debito;
- Nell’ambito del punto precedente, la Commissione svilupperà misure per migliorare
il finanziamento trans-frontaliero e multinazionale, in modo da supportare l’internazionalizzazione delle PMI in maniera conforme alla normativa UE.
4. Azioni per migliorare l’accesso ai mercati
- Sostegno alla rete Enterprise Europe;
- Azioni di sostegno volte a migliorare l’accesso delle PMI al mercato unico;
- Misure specifiche per facilitare l’accesso delle PMI ai mercati al di fuori dell’UE e per
rafforzare i servizi di sostegno già operativi. Potrà essere offerto un sostegno relativamente alle norme e ai diritti di proprietà intellettuale vigenti in Paesi terzi prioritari;
- Azioni per promuovere la cooperazione industriale internazionale, compreso il dialogo con i Paesi terzi. Misure specifiche potranno avere l’obiettivo di ridurre le differenze tra l’UE e gli altri Paesi per quanto riguarda i quadri normativi sui prodotti
industriali, la politica industriale, il miglioramento del contesto imprenditoriale.
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2.2 Accordo Cosme – FEI
Come abbiamo già visto, con gli 1,3 miliardi di euro stanziati nel bilancio di COSME
per il finanziamento alle PMI, sarà possibile mobilitare fino a 25 miliardi di euro grazie
agli effetti di leva provenienti dagli intermediari finanziari nell’arco dei prossimi sette
anni.
L’accordo tra Commissione Europea e FEI, siglato il 22 luglio 2014, prepara la via a
finanziamenti di capitale e di debito per le PMI nell’ambito del programma COSME
entro la fine del 2014.
A seguito della firma dell’accordo, il FEI indirà un bando aperto cui potranno partecipare le istituzioni finanziarie ammissibili (banche, organismi di garanzia, fondi, ecc.).
Dopo un’analisi approfondita (due diligence process) il FEI procederà alla selezione
degli intermediari finanziari che potranno erogare i nuovi finanziamenti alle PMI europee di tutti i settori.
COSME funzionerà assicurando alle banche garanzie sui finanziamenti al fine di aiutarle a erogare un maggior numero di prestiti e di leasing finanziari alle PMI possibili.
L’impatto sarà sostanziale poiché, considerato l’effetto di leva del programma COSME, 1 euro investito in una garanzia di un prestito consente fino a 30 euro di finanziamenti per le PMI. Queste garanzie, si prevede, aiuteranno molte PMI che altrimenti
non sarebbero in grado ottenere finanziamenti a causa delle insufficienti garanzie
disponibili.
Si stima che fino a 330.000 PMI riceveranno prestiti avallati dalle garanzie di COSME
e che l’importo totale dei prestiti raggiungerà i 21 miliardi di euro.
Sulla base dell’esperienza del programma che ha preceduto COSME, il programma
per la competitività e l’innovazione (CIP), si stima inoltre che il 90% dei beneficiari
sarà costituito da aziende che hanno non più di 10 dipendenti e che queste fruiranno
di un prestito medio garantito di circa 65.000 euro. Si tratta, per l’appunto, della categoria di PMI che trova maggiori difficoltà a ottenere un prestito.
Parte del bilancio di COSME sarà anche investito in fondi che erogano venture capital per le fasi di espansione delle PMI, in particolare di quelle che operano in una
dimensione trans-frontaliera. I gestori dei fondi opereranno su base commerciale
per assicurare che gli investimenti siano davvero concentrati sulle PMI che presentano i maggiori potenziali di crescita. Ci si attende che circa 500 imprese riceveranno capitale e che il volume complessivo dell’investimento raggiungerà i 4 miliardi di
euro e attirerà ulteriori finanziamenti provenienti da co-investitori di fonte pubblica
e privata.
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2.3 Horizon 2020: lo strumento PMI

Con un budget di circa 80 miliardi di euro per sette anni, Horizon 2020 è il più grande programma di ricerca e innovazione mai promosso dall’UE, con finanziamenti
senza precedenti per le PMI.
Si prevede che almeno il 20%, ossia circa 9 miliardi di EUR, delle risorse dei pilastri
“leadership industriale” e “sfide della società” di Horizon 2020” sarà erogato direttamente alle PMI sotto forma di sovvenzioni.
Con questo strumento l’Unione intende finanziare le piccole imprese più innovative e
dal forte potenziale di crescita.
Con una copertura di circa 3 miliardi di EUR su sette anni, lo strumento permette di
sovvenzionare in modo rapido e semplice studi di fattibilità per interventi di innovazione aziendale (fase 1) e progetti dimostrativi (fase 2).
Le idee pronte a entrare nella fase di investimento disporranno inoltre di servizi di
consulenza per sviluppare l’attività aziendale e di altri servizi di sostegno (fase 3).
La procedura di presentazione della domanda è semplice, ma solo i progetti migliori
potranno accedere ai finanziamenti.
I temi ammissibili sono indicati nel programma di lavoro di Horizon 2020 sull’ “Innovazione nelle PMI” che trovate a questo link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/sme_instrument.html#c,topics=flags/s/SME/1/1&amp;+callIdentifier/desc. (*QR1)
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La prima fase di selezione ha riscosso notevole successo, con ben 2.662 proposte
presentate e provenienti da diversi Paesi. Dalla valutazione di esperti indipendenti,
317 proposte sono risultate in linea con lo standard di valutazione. Di queste, 155,
ossia il 49%, sono state ammesse al finanziamento.
Le PMI selezionate hanno buone probabilità di passare alla seconda fase del programma, in cui potranno ricevere tra 0,5 e 2,5 milioni di EUR per finanziare attività di
innovazione: dimostrazioni, progetti pilota, sperimentazioni, ampliamento di scala e
miniaturizzazioni. I beneficiari dovranno inoltre elaborare un piano aziendale.
A settembre la Commissione europea ha pubblicato l’ elenco delle 155 piccole e medie imprese (di cui 20 sono italiane) che beneficeranno per prime dei 3 miliardi del
nuovo strumento per le PMI.
Le PMI prescelte, provenienti da 21 paesi, riceveranno 50.000 euro ciascuna, per finanziare studi di fattibilità per i loro progetti e potranno fruire di un servizio di coaching aziendale della durata massima di tre giorni. Nella fase successiva, i progetti
ulteriormente selezionati potranno ricevere finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro.
Nel 2014 è previsto il finanziamento di circa 645 progetti, che saliranno a 670 nel
2015. Il bando è sempre aperto e la prossime scadenze per la valutazione è il 17 dicembre 2014 per la fase 1 è il 9 ottobre e il 17 dicembre 2014 per la fase 2.

programma di lavoro di Horizon 2020

QR1
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2.4 Opportunità in collaborazione
con la BEI
La Commissione europea e il gruppo della Banca europea per gli investimenti hanno unito le forze per incoraggiare le banche e altri intermediari finanziari a erogare
prestiti o a fornire capitale proprio alle imprese a forte intensità innovativa tramite i
prodotti InnovFin – EU Finance for Innovators (InnovFin).
Si tratta di una nuova
generazione di strumenti finanziari e di servizi di consulenza dell’UE
forniti con lo scopo di
agevolare l’accesso ai
finanziamenti da parte
delle imprese innovative.
Si prevede che nei prossimi sette anni i prodotti InnovFin metteranno in condizione le
piccole, medie e grandi imprese e i promotori di progetti per infrastrutture di ricerca
di investire oltre 24 miliardi di EUR in ricerca e innovazione.
Tenendo conto di questo importo si dovrebbe arrivare a mobilitare finanziamenti in
R&I dell’ordine di 48 miliardi di EUR.
InnovFin comprende tutta una gamma di prodotti su misura - dalle garanzie per
intermediari che prestano denaro alle PMI, ai crediti diretti alle imprese - fornendo sostegno a progetti di R&I di qualsiasi dimensione, dai più piccoli ai più grandi,
sia nell’UE che nei paesi associati ad Horizon 2020, il nuovo programma di ricerca
dell’UE per il periodo 2014-20.
InnovFin si fonda sul successo del meccanismo di finanziamento con ripartizione del
rischio, sviluppato nell’ambito del Settimo programma quadro dell’UE per la ricerca e
lo sviluppo tecnologico, col cui aiuto 114 progetti di R&I, del valore di oltre 30 miliardi
di EUR, hanno ricevuto oltre 11 miliardi di EUR di finanziamenti.
La Banca europea per gli investimenti erogherà prestiti alle medie e grandi imprese
oppure fornirà garanzie alle banche che erogano tali prestiti. Il Fondo europeo per gli
investimenti darà garanzie alle banche che prestano denaro alle piccole e medie imprese e, in una fase successiva, investirà in fondi di venture capital fornendo capitale
proprio alle start up e alle imprese in rapida crescita.
Le garanzie e i prestiti di Innovfin saranno assicurati da fondi accantonati nell’ambito
di Horizon 2020 e dal Gruppo BEI allo scopo di sostenere gli investimenti di R&I che,
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per loro natura, sono più rischiosi e difficili da valutare degli investimenti materiali.
Tutti gli strumenti si basano sulla domanda e non su precedenti assegnazioni a settori, Paesi o regioni. Nel prossimo futuro questi strumenti di debito saranno integrati
da una serie di strumenti di capitale gestiti dal FEI. Agli strumenti saranno assegnati
in totale circa 2,7 miliardi di EUR provenienti dal bilancio di Horizon 2020.
Prodotti Innovfin nello specifico
InnovFin Large Projects (InnovFin per grandi progetti) intende migliorare l’accesso al
capitale di rischio per i progetti di R&I avviati da: grandi imprese e midcap di medie
e grandi dimensioni; università e istituti di ricerca; infrastrutture di R&I (comprese
le infrastrutture che rendono possibile l’innovazione); partenariati pubblico-privato;
veicoli o progetti per uso speciale (ivi compresi quelli che promuovono progetti innovativi e dimostrativi industriali su scala commerciale). Prestiti di entità compresa
tra 7,5 milioni e 300 milioni di EUR saranno erogati direttamente dalla Banca europea
per gli investimenti.
InnovFin MidCap Growth Finance (Finanziamento InnovFin per la crescita delle midcap) offre garanzie o prestiti senior e subordinati (compreso finanziamento mezzanino e quasi equity), al fine di migliorare l’accesso ai finanziamenti soprattutto per le
midcap innovative di maggiori dimensioni (fino a 3.000 dipendenti), ma anche le PMI
e le piccole mid-cap. La Banca europea per gli investimenti erogherà direttamente
prestiti da 7,5 milioni a 25 milioni di EUR ai beneficiari ammissibili negli Stati membri
dell’UE e nei paesi associati.
InnovFin MidCap Guarantee (Garanzia InnovFin per le midcap) offre garanzie o prestiti condizionati compresi tra 7,5 milioni e 25 milioni di EUR, al fine di migliorare
l’accesso ai finanziamenti specialmente per le midcap innovative di maggiori dimensioni (fino a 3.000 dipendenti). Questo strumento è attivato dalla Banca europea per
gli investimenti e deve essere realizzato tramite intermediari finanziari - banche e
enti finanziari - negli Stati membri dell’UE e nei paesi associati. Nell’ambito dello
strumento, gli intermediari finanziari saranno garantiti a fronte di una parte delle
loro perdite potenziali dalla BEI, che offrirà anche contro-garanzie alle istituzioni.
InnovFin SME Guarantee (Garanzia InnovFin per PMI) fornisce garanzie o controgaranzie sul finanziamento con capitale di debito compreso tra 25.000 e 7,5 milioni di
EUR, al fine di migliorare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese innovative e per le midcap di piccole dimensioni (fino a 499 dipendenti). Questo strumento
è attivato dal Fondo europeo per gli investimenti e deve essere applicato tramite
intermediari finanziari - banche e enti finanziari - negli Stati membri dell’UE e nei
Paesi associati. Gli intermediari finanziari saranno garantiti dal FEI contro una parte
delle perdite sostenute per il finanziamento tramite debito coperto nell’ambito dello
strumento.
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2.5 Come accedere ai finanziamenti:
Il portale finanziamenti http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/
access-to-finance/index_it.htm (*QR1) fornisce informazioni semplici, complete e
aggiornate sul modo in cui gli imprenditori e le PMI possono accedere nel corso dei
prossimi sette anni ad un importo totale superiore a 100 miliardi di euro di finanziamenti grazie a diversi programmi dell’UE.
Il portale fornisce anche informazioni dettagliate su come candidarsi a un finanziamento offerto dall’UE, tramite una delle circa 1.000 banche e altre istituzioni finanziarie con cui collabora. Il portale è accessibile in tutte le lingue dell’UE e a tutti i
Paesi dell’UE e candidati.
Per facilitare l’accesso ai finanziamenti la Commissione europea ha poi pubblicato
una guida pratica per le PMI che fornisce informazioni su come accedere ogni anno
agli oltre 50 miliardi di finanziamenti pubblici nei 28 Stati membri.
La guida presenta oltre 100 programmi di finanziamento nazionali o regionali e fornisce informazioni chiave, quali caratteristiche, termini, condizioni e informazioni di
contatto, per aiutare le PMI a presentare domanda per i diversi programmi.
La guida è consultabile a questo link: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/guide-to-funding/indirect-funding/index_en.htm (*QR2).
Inoltre gli oltre 600 partner della rete Enterprise Europe forniscono consulenza
sull’accesso ai finanziamenti.
La Commissione Europea ha infatti creato la rete Enterprise Europe per aiutare le PMI
a diventare più competitive, a internazionalizzarsi e a trovare partner commerciali e
tecnologici. La rete è rappresentata in 51 paesi con 600 organizzazioni partner.
Le PMI che desiderano accedere ai finanziamenti possono rivolgersi al più vicino
membro della rete Enterprise Europe, che sarà in grado di fornire informazioni sulle
fonti di finanziamento nazionali e dell’UE.

QR1
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QR2
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La rete European
Entreprise Network
Diretta dalla Commissione Europea, la rete Enterprise Europe Network aiuta le PMI
a realizzare innovazioni, creare nuove partnership commerciali e avere accesso ai
finanziamenti. Con una rete di oltre 600 partner attivi in 54 paesi, le PMI europee
possono esplorare il loro potenziale globale senza uscire di casa.
Grazie alla rete Enterprise Europe Network, ad esempio, una società portoghese ha
instaurato una collaborazione con un chirurgo situato a 1000 km di distanza per lanciare un dispositivo medico in Repubblica Ceca.
Tre aziende all’avanguardia hanno collaborato tra loro per rilanciare il nuovo boom
edilizio “verde”, mentre un piscicoltore polacco ha stipulato un accordo di fornitura
con una catena di negozi alimentari tedesca.
Agendo come una sorta di sportello unico per le piccole imprese, la rete funge da
porta di entrata verso nuovi mercati e fornisce informazioni sui finanziamenti e il
sostegno finanziario dell’Unione europea.
Creato nel 2008, il Network è in costante crescita ed evoluzione per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese e diventerà ancora più importante nei prossimi
anni in quanto componente chiave del Programma per la competitività delle imprese
e le PMI.
COSME è stato infatti pensato proprio per migliorare l’accesso delle PMI ai mercati
europei e internazionali e fornire un servizio di supporto. La possibilità di disporre di
questa rete permetterà alle PMI di avere gli strumenti finanziari e di networking di cui
hanno bisogno.
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La capacità del Network sta crescendo grazie al sostegno di circa 600 organizzazioni
partner attive in più di 50 paesi, tra i quali tutti i 28 Stati membri dell’UE, i paesi candidati, i paesi del SEE e le principali aree economiche come Cina e Stati Uniti. Le organizzazioni partner comprendono camere di commercio, agenzie per l’innovazione
e centri tecnologici delle università specializzati nel sostegno alle imprese, in genere
con forti legami con le PMI.
Quasi 250.000 imprese ricevono ogni anno dal Network servizi di consulenza specializzati, soprattutto in merito ai finanziamenti e ai fondi comunitari, ma anche sui
diritti di proprietà intellettuale e analisi di attività o di tecnologia.
Ogni anno, il Network pubblicizza circa 15000 proposte di partenariato e conclude
2500 accordi formali di partenariato per le PMI.
La rete è pensata per le PMI europee che sperano di sfruttare le opportunità offerte
dal mercato unico, ma anche quelle offerte dai Paesi terzi. Attraverso la banca dati
di scambi commerciali e di innovazioni tecnologiche dell’EEN che contiene i profili di
migliaia di aziende, le PMI possono trovare partner competenti e affidabili in tutto il
mondo.
Oltre ad offrire opportunità di internazionalizzazione e di connessione con partner
commerciali globali, il Network incoraggia le PMI a partecipare a programmi di ricerca dell’UE e le aiuta a presentare le domande di finanziamento, soprattutto per
quanto riguarda Horizon 2020, Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione.
Maggiori informazioni sul network si possono trovare al sito:
http://een.ec.europa.eu/index_it.htm
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Come rendere l’Ue un posto
migliore per le PMI: consultazione

Quali risposte si aspettano le piccole e medie imprese dalla futura politica dell’UE?
È questa la domanda al centro di una consultazione avviata dalla Commissione, allo
scopo di contribuire a migliorare lo Small Business Act.
Lo SBA - che consiste in un’ampia gamma di misure volte a semplificare la vita delle
piccole imprese - si è già rivelato una valida base per la politica in materia di PMI. Basato com’è sullo scambio di migliori pratiche, sul sostegno all’internazionalizzazione
e all’imprenditorialità nonché sull’accesso ai finanziamenti (realizzato attraverso gli
strumenti finanziari del CIP e del COSME), lo SBA stimola i paesi dell’UE ad adottare
soluzioni rivelatesi efficaci altrove e a trovare essi stessi idee altrettanto valide.
Ha contribuito, inoltre, unitamente a vigorose iniziative in tema di regolamentazione
intelligente, alla capacità delle PMI di far fronte alla crisi economica.
Nella scorsa primavera le organizzazioni delle imprese a livello europeo e i rappresentanti delle PMI a livello dei governi nazionali hanno già deciso che i quattro pilastri
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esistenti dello SBA dovessero essere conservati:
- accesso ai finanziamenti: pur con qualche accenno di miglioramento delle prospettive, le PMI avvertono ancora una forte necessità di soluzioni accessibili per il loro
fabbisogno di finanziamento;
- accesso ai mercati/internazionalizzazione: per poter crescere le PMI devono esplorare nuovi mercati;
- imprenditoria: il continuo sostegno ai potenziali imprenditori è fondamentale a
causa dei livelli di disoccupazione ancora elevati, soprattutto tra i giovani;
- migliore regolamentazione: la riduzione degli oneri amministrativi si conferma
quale obiettivo importante, malgrado i progressi già compiuti in questo ambito.
Al fine di ovviare alla carenza di competenze avvertita in molte economie europee si
è inoltre deciso di aggiungere un quinto pilastro per dare una stabilità ancora maggiore alla politica dell’UE in materia di PMI:
- formazione e competenze degli imprenditori e del personale: per la crescita economica gli imprenditori devono disporre di competenze proprie e di personale qualificato.
Obiettivo della consultazione pubblica è ricevere ulteriori contributi da tutte le parti
interessate, comprese le organizzazioni di imprenditori e di imprese, per aiutare la
Commissione europea a garantire che lo SBA sia in grado di far fronte alle problematiche future.
Sarà possibile partecipare alla consultazione fino al 15/12/2014 attraverso la pagina:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014
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