
Europa 2014 - 2020 

Opportunità per le imprese 

nella nuova programmazione UE 

 



Programmi di sostegno  

per le PMI 

*Sostegno indiretto 

Reti EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK, 

mentoring ecc.  

 

*Accesso al credito  

Programmi gestiti dal gruppo BEI e 
accessibili tramite intermediari nazionali 
(garanzie, venture capital) 

 

*Sovvenzioni gestite direttamente dalla Commissione 
Europea 

PROGRAMMI SETTORIALI: Ricerca, innovazione, ambiente ecc.  
 

*Sovvenzioni gestite dagli Stati Membri  

Aiuti regionali – fondi strutturali (FESR- FSE- PSR) 



 

 

 

Programmazione 
2014-2020 

HORIZON 
2020 

COSME 

CREATIVE 
EUROPE 

ERASMUS + 

ALTRI 
PROGRAMMI 
SETTORIALI 



Programma quadro per la 

ricerca e l’innovazione  



*HORIZON 2020, il nuovo programma europeo che finanzia la ricerca 

e l’innovazione.  

 

*Riunisce, in un unico quadro di riferimento, tutti i finanziamenti 

esistenti per ricerca e innovazione e rappresenta il principale 

strumento europeo di finanziamento per il settennio 2014-2020.  

  
*Numerose sono le novità di interesse per le imprese, in particolare 

per le PMI. 

BUDGET: 70,2 miliardi di euro 
 



 



Regole di Partecipazione 

Horizon 2020  



CONDIZIONI MINIME DI 

PARTECIPAZIONE (art.9)  

*3 SOGGETTI GIURIDICI indipendenti 

stabiliti in 3 diversi stati membri o stati 

associati 

*Obbligo di partenariato Università, 

Centri di Ricerca e Imprese 
 



Percentuali di finanziamento 



SME INSTRUMENT 



SME INSTRUMENT 
E’ lo strumento innovativo di finanziamento pensato espressamente per le 

Piccole e Medie Imprese:  

finanzia singole PMI o gruppi di PMI che hanno idee fortemente innovative 

da portare sul mercato e fornisce un supporto completo, dall'ideazione al 

business plan fino al lancio sul mercato.  
 

 

SETTORI DI INTERVENTO: 

- AGROALIMENTARE 

- ENERGIA 

- ECO-INNOVATION 

- NANOTECNOLOGIE MATERIALI 

- ICT  

- TRASPORTI 

- SCIENZE DELLA VITA 

- BIOTECNOLOGIE  

- SICUREZZA 

- SPAZIO 
 



 



SME INSTRUMENT 
 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA e TEMPISTICHE 

 

*BUDGET 2014-20:  3 miliardi di euro  

*ADOZIONE - dal 1°gennaio 2014  

*APERTURA CALL - primavera 2014  

Scadenze: 

2014 2015 

Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2 

18/06/2014  

24/09/2014  

17/12/2014  

09/10/2014  

17/12/2014  

18/03/2015  

17/06/2015  

17/09/2015  

16/12/2015  

18/03/2015  

17/06/2015  

17/09/2015  

16/12/2015  



Programma per la 

competitività delle imprese e 

delle PMI - COSME   



 

*Rafforzamento della competitività e della sostenibilità delle imprese 
europee 

 

* Incoraggiamento dell’imprenditorialità e promozione delle PMI 

 

*Target principale: PMI, imprenditori, organizzazioni di sostegno alle 
imprese, amministrazioni regionali e nazionali 

 

*Dotazione finanziaria prevista:  

2,3 miliardi di euro dal 2014 al 2020 

 

Programma per la competitività 

delle imprese e delle PMI - COSME   



COSME :    Obiettivi e attività 

principali 
• Migliorare le condizioni quadro per 

la competitività  e la sostenibilità 

delle imprese dell’Unione 

 

• Analisi statistica/studi (SPR) 

• Attività per sviluppare e monitorare 

politiche a favore delle PMI (SBA) 

• Semplificazione: scambio di buone 

pratiche, work-shop 

• Turismo 

• Promuovere l’imprenditorialità        Erasmus per gli imprenditori, Donne 

imprenditrici, educazione 

all'imprenditorialità 

• Migliorare l’accesso delle PMI ai 

finanziamenti 

• Strumenti finanziari 

• Migliorare l’accesso ai mercati • Rete "Enterprise European Network" 

• Sostegno alle PMI all’estero: portali on-line, 

campagne di informazione, clusters 

• Studi, analisi, scambio di buone pratiche 

NB:  Finanzia essenzialmente progetti delle CCIAA e organismi europei 



CREATIVE EUROPE 



Dotazione finanziaria  

La prevista è di circa 1,46 miliardi di euro  
  

 

 56% per il sottoprogramma MEDIA  

 31% per il sottoprogramma Cultura. 

  

 



Azioni 

• Media supporta finanziariamente lo sviluppo, la 

promozione e la distribuzione dei film europei e 

dei prodotti audio-visivi 

 

• Cultura  supporta le organizzazioni culturali e 

creative  ad operare transnazionalmente e 

promuove la circolazione transfrontaliera delle 

opere artistiche e la mobilità degli operatori 

culturali. 



COSA POSSIAMO FARE PER VOI? 

 Supportarvi nella valutazione dell’idea 

 Accompagnarvi nella individuazione dei partners 

 Assistervi nella definizione della proposta progettuale 

 Attivare e mantenere i contatti con i Punti di 
contatto del programma 

 Fornirvi competenze specializzate nel coordinamento 
del progetto, qualora approvato 

 Essere vostro partner nelle attività di comunicazione 


