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Nel nuovo budget di Bruxelles
1.200 miliardi per le piccole imprese
INCENTIVI

Nel quadro finanziario
per il periodo 2021-2027
forte attenzione alle Pmi

Strumenti già pronti:
Invest Eu, Horizon Europe
ed Erasmus imprenditori

Andrea Boffi

Oltre 1.200 miliardi di euro. Con una
crescita di 200 miliardi rispetto al
precedente budget. Sono le risorse
dedicate, nel nuovo bilancio Ue, alle
piccole e medie imprese: una cate-
goria che racchiude il 99% delle
aziende europee ed ha generato
l’85% di posti di lavoro negli ultimi
cinque anni, secondo stime Euro-
stat. Per questo motivo questa cate-
goria è al centro del dibattito sul
nuovo Quadro finanziario plurien-
nale 2021 – 2027 (Qfp), ovvero il bu-
dget europeo del nuovo settennato
di programmazione. 

La proposta della Commissione,
come detto, è estremamente ambi-
ziosa, con un ammontare di risorse
superiore ai 1.200 miliardi. Gli Stati
Membri continuano a negoziare sul-
la cifra, spinti dall’incertezza di un’
uscita di scena della Gran Bretagna,
secondo paese che più contribuisce
al bilancio Ue.

La certezza, in questo contesto di
continui rimandi e dibattiti, è il ri-
lancio delle politiche a favore delle
Pmi. La nuova presidente della Com-
missione europea, Ursula Von der 
Leyen si è impegnata pubblicamente
a rilanciare gli investimenti nelle 
Pmi europee. Nello specifico, si pen-
sa a rilanciare lo Small business act
(Sba), un insieme di riforme avviato
nel 2011, volte a migliorare l’approc-
cio all’imprenditorialità in Europa, a
semplificare il contesto normativo e
politico per le Pmi e a eliminare gli
ostacoli al loro sviluppo. 

Tra il 2017 e il primo trimestre
2018, l’Italia ha adottato 24 misure 
politiche correlate ai dieci principi 
dello Sba e progressi significativi so-
no stati fatti in termini di capacità 
imprenditoriale ed innovazione. Vari

incentivi sono stati, inoltre, attivati 
per rilanciare l’imprenditoria giova-
nile, le start–up e l’innovazione al-
l’interno del settore agricolo. 

La proposta di bilancio 2021 –
2027 contiene già diversi strumenti
concreti per incrementare l’impor-
tanza e la presenza delle Pmi europee
su scala internazionale. 

Il primo strumento è sicuramen-
te il programma «Invest Eu»: questo
riunirà al suo interno il Fondo euro-
peo per gli investimenti strategici e
13 strumenti finanziari dell’Ue at-
tualmente disponibili (Programma-
zione 2014 – 2020). Il programma
mira a dare un ulteriore impulso
agli investimenti, all’innovazione e
alla creazione di posti di lavoro in
Europa. Con un budget stimato di
47,5 miliardi, si pone come obiettivo
la creazione di 650 miliardi di inve-
stimenti, con un moltiplicatore fi-
nanziario pari a 13.7. 

Un altro programma 2021-2027,
che sicuramente conterrà strumenti
utili per le Pmi, è il Programma Qua-
dro per la ricerca ed innovazione Ho-
rizon Europe, che andrà a sostituire
l’attuale Horizon 2020. Parlamento

Europeo e Consiglio hanno raggiun-
to un accordo quadro sulla proposta
della Commissione nell’aprile 2019,
e il budget da circa 100 miliardi di eu-
ro (con un incremento di 30 miliardi
rispetto al budget di Horizon 2020) 
assicura alta appetibilità per le im-
prese europee. 

In questo contesto, rientra lo Eu-
ropean innovation council (Eic), che
ha di fatto sostituito quello che era
lo strumento per le Pmi. Al posto dei
bandi Fase I e Fase II, che finanzia-
vano a fondo perduto rispettiva-
mente 50mila euro al 70% per uno
studio di fattibilità e, tra i 500mila
ed i 2,5 milioni di euro per la com-
mercializzazione su scala europea
e mondiale, è stato lanciato un uni-
co bando, l’Eic accelerator. 

Questa opportunità promuove
progetti innovativi di singole Pmi,
finanziando a fondo perduto pro-
getti tra 0,5 e 2,5 milioni di euro al
70% , e proponendo un’opzione in
equity per ulteriori 15 milioni di eu-
ro. Attualmente già in fase di imple-
mentazione con un progetto pilota
nel biennio 2019 – 2020, il bando è
gestito dall’Agenzia esecutiva per le

Pmi (Easme), e pone molta enfasi
sul concetto di innovazione dirom-
pente ed imprese bancabili: difatti,
l’idea principale è quella di finanzia-
re imprese o start–up che non
avrebbero opportunità di finanziare
i loro progetti attraversoo servizi fi-
nanziari tradizionali.

Il Qfp 2021 – 2027 prevede, infi-
ne, di rinnovare altri programmi
che prevedono contributi a fondo
perduto attraverso bandi («call for
proposals»): il programma Life per
l’ambiente ed il clima ; il program-
ma Erasmus plus per l’educazione,
la formazione, giovani e sport ; il
programma Europa creativa, per i
settori culturali e creativi. Infine,
un’ulteriore opportunità per la for-
mazione sarà data dal rilancio di
Erasmus per giovani imprendotori,
un programma di scambio tran-
sfrontaliero che offre ai nuovi im-
prenditori – o aspiranti tali – l’op-
portunità di imparare i segreti del
mestiere da professionisti già affer-
mati che gestiscono piccole o medie
imprese in un altro paese parteci-
pante al programma. 
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BANDI APERTI

Regioni a sostegno della finanza aziendale

Giuseppe Arleo

Campania, Piemonte, Emilia Roma-
gna e Lazio puntano a sostenere, con
strumenti anche innovativi, le imprese
presenti sui rispettivi territori.

La misura «Garanzia Campania

Bond» ha l’obiettivo di sostenere le
imprese del territorio regionale cam-
pano, attraverso prestiti e finanzia-
menti a medio e lungo termine senza
garanzie reali e a tassi più convenien-
ti. Con l’emissione, quindi, di mini-
bond per un totale di 148 milioni di
euro, da parte delle Pmi, sottoscritti
poi da investitori istituzionali con la
copertura del rischio fino al 25% del
portafoglio. Sono finanziabili gli in-
vestimenti in beni materiali ed im-
materiali. Le domande si possono

presentare fino al 9 dicembre.
In Piemonte sono previsti incentivi

a fondo perduto al consolidamento e
crescita delle start up. Possono pre-
sentare la richiesta di contributi le im-
prese che siano in possesso del requi-
sito di «start up innovativa», iscritte in
Camera di commercio all’apposito re-
gistro, che abbiano sede operativa nel
territorio piemontese e che abbiano la
dimensione di piccola impresa. Il mas-
simale ottenibile a fondo perduto, per
investimenti in beni materiali ed im-

materiali, è compreso tra 150mila e 
500mila euro, a copertura del 100% 
delle spese ammissibili in domanda.

Rimanendo in Piemonte si registra
la riapertura del «Fondo Tranched Co-
ver» riguardante la messa a disposi-
zione di garanzie pubbliche, al fine di
favorire l’accesso a finanziamenti chi-
rografari. In sostanza, in presenza di 
investimenti in beni strumentali, pro-
cessi di capitalizzazione aziendale e 
fabbisogni di capitale circolante, con 
durata dai 18 ai 60 mesi a seconda della

tipologia di investimenti, viene emes-
sa una garanzia pubblica a costo zero.

In Emilia Romagna è prorogato il
bando per i contributi alla promozione
degli investimenti ad alto contenuto 
tecnologico e occupazionale. La nuova
scadenza prevista per la presentazio-
ne delle domande è il 6 dicembre 2019.

Infine, nel Lazio è stato prorogato
il bando «Fondo futuro», con finan-
ziamenti a tasso agevolato da 5mila
a 25mila euro. 
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SPAZIO  E URO PA  

ITALIA-CROAZIA, BANDO 
PER I PROGETTI STRATEGICI

Aperto fino al 15 novembre, il
secondo bando del program-
ma di cooperazione tran-
sfrontaliera Interreg V-A Ita-

lia-Croazia 2014-2020 mette a disposi-
zione oltre 69,7 milioni di fondi Fesr 
per progetti strategici. Si tratta di pro-
gettualità focalizzate su 11 temi indivi-
duati, attraverso un approccio top-
down, al fine di far fronte alle principali
sfide comuni tra Italia e Croazia che an-
cora necessitano di essere affrontate 
prima della fine del periodo di pro-
grammazione. 

I temi strategici chiariscono, dun-
que, il dettaglio operativo rispetto ai 
quattro assi prioritari e i sette obiettivi
specifici già presenti nel programma di
cooperazione e rispetto ai quali sono 
stati finanziati i progetti del primo ban-
do. A differenza di quest’ultimo, però,
il bando attualmente aperto si caratte-
rizza per dare spazio a partenariati più
ampi, con il coinvolgimento di un nu-
mero maggiore di beneficiari e territo-

ri, stanziamenti finanziari superiori e
partecipanti con competenze tecniche
specifiche, allo scopo di garantire con-
creti impatti a livello territoriale. 

Ulteriori novità sono l’identificazio-
ne nel bando della nazionalità del ca-
pofila rispetto ai differenti temi e la du-
rata massima progettuale, che non può
superare i 36 mesi. Sono state introdot-
te, inoltre, alcune limitazioni rispetto al
numero di proposte a cui è possibile 
partecipare. Vengono riconfermate, 
invece, le tipologie di soggetti eleggibi-
li, ossia enti pubblici e privati, tra cui le
Pmi, enti di diritto pubblico e organiz-
zazioni internazionali con sede in Italia
o in Croazia; allo stesso modo sono ri-
confermati il tasso di cofinanziamento
Fesr (85% delle spese progettuali am-
missibili) e le modalità di presentazio-
ne attraverso il Sistema informativo 
unificato (Siu) della Regione Veneto.

—Silvia Comiati e Lada Vetrini
a cura di AssoEpi
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Minibond in Campania,
contributi in Piemonte
e prestiti nel Lazio

IL BANDO

Termine 
15/11/2019
Risorse
69.713.000 Euro
Percentuale del sostegno
85%
Temi
Asse prioritario 1 – 
Innovazione Blu
•Tecnologia Blu
Asse prioritario 2 – Sicurezza 
e resilienza
•Adattamento ai 
cambiamenti climatici
•Rischio di inondazioni
•Versamenti di petrolio e altri 
rischi legati marini, incendi e 
terremoti
Asse prioritario 3 – Ambiente 
e patrimonio culturale
•Turismo costiero e 
dell'entroterra

•Ambiente marino
• Pesca e acquacoltura
•Inquinamento marino
Asse prioritario 4 – Trasporto 
marittimo
• Trasporto marittimo
• Mobilità dei passeggeri
•Servizi nautici
Tipologia beneficiari
Enti pubblici e privati (attivi 
da almeno 2 anni), enti di 
diritto pubblico e 
organizzazioni internazionali 
con sede in Italia o in Croazia
Partenariato
Almeno 3 partner italiani e 3 
croati
Area eleggibile
25 province adriatiche 
italiane, 8 contee croate
Durata progetti
Max 36 mesi
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