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Finanziamenti Europei
Quali sono i finanziamenti europei, gli incentivi messi a
disposizione della UE, anche a fondo perduto, per la crescita
dell’economia
attraverso
il
finanziamento
di
progetti
imprenditoriali su più ambiti, da quelli più classici come
l’agricoltura a quelli più hi-tech come quelli legati alle smart-city,
all’innovazione tecnologia e così via.
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• Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS)
• Piano di investimenti di Jean-Claude Juncker
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Due nuovi strumenti finanziari per supportare progetti di
efficienza energetica e biodiversità, fra i target i progetti delle
PMI del programma comunitario LIFE Programme for
Environment and Climate Action
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Piano d’azione dell’UE per i liberi professionisti, il “Piano d’azione
imprenditorialità 2020” per rafforzarne la rappresentanza a livello
europeo e permettere ai liberi professionisti di accedere agli 80
miliardi di euro del programma Horizon 2020 per la ricerca e
l’innovazione e ai 2,4 miliardi di fondi COSME per la competitività e la
crescita economica. In sostanza quello che si vuole è assimilare i
professionisti agli imprenditori ai fini dell’accesso ai finanziamenti
UE.
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I nuovi Programmi Europei Horizon 2020 e COSME.
Da quest’anno, le PMI possono accedere alle linee di finanziamento
agevolato previste dai nuovi Fondi Europei: i programmi UE Horizon
2020 e COSME, che offrono una grossa opportunità di sostegno agli
investimenti in innovazione, ricerca e internazionalizzazione a
beneficio della competitività. Vediamo di seguito le informazioni utili
per accedere ai bandi.
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Horizon 2020
Horizon 2020 è il nuovo programma UE per che finanzia le attività di
Ricerca e Innovazione dopo quello FP7: rispetto a quelli passati, copre
tutte le fasi di progetto: dallo sviluppo dell’idea all’approdo sul
mercato, con un’attenzione particolare all’impatto sulla società di
quanto realizzato grazie ai finanziamenti.
COSME
Il Programma COSME 2014-2020 per la Competitività di imprese e
PMI opera in continuità con il Programma quadro 2007-2013 CIP
(Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) ma
semplifica le procedure per accedere ai finanziamenti e il ricorso agli
strumenti finanziari. L’obiettivo è creare un ambiente favorevole alla
nascita e crescita delle PMI per promuovere l’imprenditorialità
facilitando l’accesso al credito e l’internazionalizzazione.

7

Ammonta ad un totale di 400 mln di euro lo stanziamento del MiSE per il
Fondo Crescita Sostenibile: i due nuovi bandi per progetti di R&S, settore
ICT e industria sostenibile.
Bando ICT-Agenda digitale (150 milioni di euro)
Il Fondo volto a finanziare la crescita sostenibile e la promozione di grandi
progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione elettroniche (ICT), coerenti con l’Agenda digitale
italiana fa riferimento al decreto ministeriale del 15 ottobre 2014.
Bando Industria sostenibile (250 milioni di euro)
Il Bando per l’Industria sostenibile si pone invece l’obiettivo di
promuovere un’economia più competitiva ed efficiente sotto il profilo delle
risorse, puntando sulla Green Economy e sulle Tecnologie Abilitanti
Fondamentali definite nel Programma “Orizzonte 2020”.
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Bilancio UE 2015: niente tagli alla PAC, al via il rimborso di 71
milioni di euro agli imprenditori agricoli italiani
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Programma di finanziamento per i giovani imprenditori
Erasmus promosso dalla UE per fare esperienza presso PMI
estere
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L'accordo di partenariato tra UE e Italia sull'uso dei fondi strutturali e
di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020.
Ammontano a 43 miliardi di euro i Fondi per la coesione che
arriveranno in Italia tra il 2015 e il 2020 a fronte del nuovo accordo
siglato dopo sei mesi di negoziato tra l’UE e il nostro Paese per un uso
strategico dei fondi strutturali e di investimento comunitari. Più in
particolare si tratta dell’accordo di partenariato per l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che in Italia sono:
il Fondo europeo di sviluppo regionale;
il Fondo sociale europeo;
il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
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Fondazione Telecom - http://www.fondazionetelecomitalia.it/
Fondazione Vodafone - http://www.vodafone.it/portal/VodafoneItalia/Fondazione-Vodafone
Fondazione Italiana Accenture - http://www.ideatre60.it/
Fondazione Cariplo http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
Fondazione CRT - http://www.fondazionecrt.it/
Fondazione VCO - http://www.fondazionevco.org/gli-strumentierogativi/
Fondazione con il Sud - http://www.fondazioneconilsud.it/
Fondazione Sicilia - http://fondazionesicilia.it/
Mind the Bridge - http://mindthebridge.org/
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Working Capital - http://www.wcap.tim.it/it/
Intesa StartUp Initiative http://www.startupinitiative.com/en/index.html
Unicredit Start Lab https://www.unicreditgroup.eu/startlab/it.html
Enel lab - http://www.enel.com/it-IT/
Seedlab - http://www.edisonstart.it/
FabriQ - http://www.fabriq.eu/
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Edison Start - http://www.edisonstart.it/
Social Innovation Around http://www.socialinnovationaround.com/
Premio Innovazione Amica dell’Ambiente http://www.premioinnovazione.legambiente.org/
Premio Marzotto - http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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EIB Social Innovation Tournament http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovationtournament/
European Social Innovation Competition http://socialinnovationcompetition.eu/
FI WARE - http://www.fiware.org/
EIT ICT Labs - http://www.eitictlabs.eu/

