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Dossier

Gli aiuti messi in campo dall’Europa possono essere gestiti direttamente dalla Commissione o dagli Stati e 
dalle Regioni - Per le Pmi il nuovo programma InvestEu 2021-2027 integrerà Cosme 

Professioni e previdenza

Lo scenario. Le misure a disposizione delle piccole e medie imprese sono 
finalizzate a migliorare innovazione e competitività e a incrementare l’occupazione

Fondi Ue, ancora 40 miliardi
di opportunità per le Pmi
Andrea Boffi

L
e piccole, medie e microim-
prese (Pmi) costituiscono il
99% delle imprese dell’Ue.
Forniscono due terzi dei
posti di lavoro nel settore
privato e contribuiscono a

più della metà del valore aggiunto to-
tale creato dalle imprese dell’Unione.

I fondi europei si dividono in fondi
europei diretti, gestiti dalla Commis-
sione europea (Ce) e dalle sue agenzie,
e fondi europei indiretti, risorse in 
parte comunitarie gestite a livello na-
zionale e regionale. Relativamente ai
fondi diretti, nel corso della program-
mazione corrente 2014–2020 sono
stati adottati diversi programmi 
d’azione per il sostegno alle Pmi, co-
me Horizon 2020 e il programma Co-
sme. Il loro obiettivo è aumentare la 
competitività delle Pmi attraverso la
ricerca e l’innovazione e migliorare 
l’accesso delle Pmi ai finanziamenti.

La ricerca e l’innovazione riman-
gono fondamentali per il successo 
delle Pmi nell’Ue, ed in tal senso il Pro-
gramma Horizon 2020 ha messo a di-
sposizione circa 77 miliardi di bandi 
per la programmazione attuale. Per il
2020, la quota residuale è circa del 
10%, pari a 7,86 miliardi (dati Com-
missione europea). Inoltre, le Pmi so-
no incoraggiate a partecipare attra-
verso un nuovo strumento specifico,
volto a colmare le lacune dei finanzia-
menti nella fase iniziale della ricerca
e dell’innovazione ad alto rischio, ov-
vero lo European innovation coucil 
(Eic). L’Eic è uno strumento pilota
lanciato a luglio dalla Commissione 
europea, che con un budget di 2,7 mi-
liardi mira a finanziare Pmi altamente
innovative sul mercato europeo e 
mondiale. Questo strumento è stato 
inoltre rilanciato nella programma-
zione 2021–2027, con un budget com-
plessivo di circa 10 miliardi.

Cosme è invece il programma di-
retto per la competitività delle im-
prese e le Pmi: per il periodo 2014 –
2020 il programma ha una dotazione
pari a 2,3 miliardi e si pone come 
obiettivi principali migliorare l’ac-
cesso delle Pmi ai finanziamenti sot-
to forma di capitale proprio e di debi-
to, migliorare l’accesso ai mercati e
promuovere lo spirito imprendito-
riale. Il budget 2020 è di circa 350 mi-
lioni e secondo la Commissione ogni
anno il programma dovrebbe aiutare
39mila imprese a creare o mantenere
29.500 posti di lavoro e complessiva-
mente a lanciare 900 nuovi prodotti,
servizi o processi entro la fine della
programmazione attuale. 

Nella programmazione 2021–2027,
Cosme verrà integrato dal Program-
ma «InvestEu», che riunirà sotto lo
stesso tetto 14 strumenti finanziari
dell’Ue che attualmente sostengono

gli investimenti, conferendogli un 
marchio unico e forte ed un budget di
minimo 38 miliardi.

Per quanto riguarda i fondi indi-
retti, il miglioramento della competi-
tività delle Pmi è uno degli 11 obiettivi
tematici della politica di coesione per
il periodo 2014-2020. Sono stati ef-
fettuati ulteriori investimenti a favo-
re delle Pmi nel quadro di altri obiet-
tivi tematici, in particolare per la ri-
cerca e l’innovazione, l’economia a

basse emissioni di carbonio e le tec-
nologie dell’informazione e della co-
municazione. L’ammontare com-
plessivo inerente ai fondi indiretti,
per la programmazione 2014–2020
ammontava a 75 miliardi circa: al
momento, secondo dati della Com-
missione il nostro paese ha ancora 
più di 24 miliardi di euro da spendere
entro il 2023. Di questi, più di 7 mi-
liardi provengono dal Fondo europeo
di sviluppo regionale (Fesr), dedicato

agli investimenti a favore della cre-
scita e dell’occupazione, finalizzati a
rafforzare il mercato del lavoro e le
economie regionali, avente tra le
principali linee prioritarie proprio le
Pmi. Ulteriori 7 miliardi provengono
dal Fondo sociale europeo (Fse) - vol-
to a sostenere l’occupazione e la coe-
sione economica e sociale – ed altri 9
dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (Feasr). 
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Diversificare: è questa la parola
d’ordine per il 2020 indicata
da Lfis, società francese che
offre soluzioni d’investimen-

to ad alto valore aggiunto e che gestisce
oltre 12 miliardi di euro per una clien-
tela prevalentemente istituzionale. 
«Nell’attuale contesto di mercato – 
commenta Arnaud Sarfati, co-fonda-
tore di Lfis – riteniamo che prendere 
decisioni basate su previsioni macro 
economiche sia più difficile che mai. 
Lfis tende ad avere un approccio 
market neutral, “agnostico” rispetto 
alle possibili direzioni che i mercati 
possono prendere per il futuro. Il no-
stro focus è sulla costruzione di strate-
gie basate sulla diversificazione». 

Una scelta dettata dalla convinzio-
ne che la migliore copertura rispetto 
all’impredicibilità dei mercati sia un 
portafoglio che combini il più alto nu-
mero possibile di strategie di investi-
mento, non correlate tra loro e basate
su razionali differenti. 

«Piuttosto che scegliere l’asset class
che si pensa che performerà meglio –
aggiunge Sarfati – occorre puntare su
strategie innovative, frutto di un alto 
livello di competenza tecnica e di ricer-
ca continua. Collaboriamo con le uni-
versità più importanti e puntiamo sul-
la ricerca accademica anche grazie a 

una partnership con Quantitative ma-
nagement initiative. Inoltre, seguiamo
con attenzione i progressi del settore
fintech e abbiamo avviato iniziative 
con due società per esplorare come 
l’intelligenza artificiale e la program-
mazione neurolinguistica possano 
migliorare i processi di investimento».

Per Lfis, il trend a cui prestare at-
tenzione per l’impatto che potrà avere
sull’industria del risparmio gestito è
proprio quello legato al ricorso all’in-
telligenza artificiale. «Non crediamo
che gli algoritmi possano rimpiazzare
interamente il lavoro di un gestore in
carne ed ossa spiega il co-fondatore di
Lfis – ma costituiranno un aiuto im-
prescindibile per offrire un miglior
rendimento agli investitori».

L’attenzione agli sviluppi del mer-
cato ha favorito la crescita della socie-
tà francese, consolidando il rapporto
di fiducia con gli investitori. «La clien-
tela istituzionale – conclude Sarfati –
apprezza il nostro spirito imprendi-
toriale: il capitale della società è dete-
nuto per una grossa percentuale da 
soci e dipendenti, creando un allinea-
mento di interessi e una flessibilità 
fondamentali per rispondere al me-
glio alle esigenze degli investitori».

—D.R.
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Gli sponsor/2. Lfis

In portafoglio
un ventaglio di strategie 

Welfare attivo

Dalla Cassa il sostegno agli iscritti per le specializzazioni
Fabio Enrico Pessina

L’aumento dei ricavi e dei livelli
di reddito dei propri iscritti
sono tra gli obiettivi delle atti-
vità della Cassa dottori com-

mercialisti, nell'intento di migliorare
le condizioni professionali del singolo
e nel contempo la sostenibilità di lun-
go periodo dell'Ente.

In tal senso diventa strategico il
ruolo che la Cassa può ricoprire nei 
confronti della categoria, individuan-
do nuovi percorsi di sviluppo profes-
sionale, oggi ancora poco battuti, e 
fungendo da stimolo per i dottori 
commercialisti, in particolare più gio-
vani, a confrontarsi con diversi scenari
e strumenti di crescita professionale.

Il convegno «Non sprechiamo
l'Europa» che si tiene oggi a Matera 
sul tema dell'accesso ai fondi europei,
rientra nell'insieme di attività di “wel-
fare strategico” che Cassa dottori 
commercialisti sta cercando di am-
pliare per supportare l'attività degli 
iscritti e sostenerne lo sviluppo, inve-
stendo sul futuro della categoria.

Un percorso intrapreso dalla Cas-
sa, con la recente emanazione dell'ar-
ticolo 56 bis del regolamento unitario,
che prevede bandi di concorso per 
l'erogazione di contributi a favore de-
gli iscritti, con l'obiettivo di supporta-
te e valorizzare la professione di dot-
tore commercialista nelle fasi di avvio,
specializzazione, aggiornamento e 
sviluppo professionale.

La Cassa si propone quindi di af-
fiancare e supportare gli iscritti
nell'individuare tra le nuove aree di 
attività professionale quelle ritenute
più appetibili e aggredibili in termini
di mercato, attivando canali di comu-
nicazione e aggiornamento continuo
e facilitando l'accesso a strumenti di 
formazione specifici.

Il convengo di Matera rappresenta
un primo passo per stimolare nuove 
competenze per i dottori commerciali-
sti in materia di finanziamenti europei.

È pertanto necessario accompa-
gnare la categoria tramite percorsi di
formazione e attraverso un confronto
con le altre istituzioni, affinché rico-
noscano il ruolo strategico che i dotto-
ri commercialisti possono ricoprire 

nell'ottimizzare i flussi dei finanzia-
menti europei a disposizione di im-
prese e professionisti italiani.

Sulla falsariga di quanto già avvie-
ne in altri Paesi europei, si devono at-
tivare percorsi formativi e master
specialistici per preparare i dottori 
commercialisti al ruolo consulenziale
per l'ottenimento dei fondi europei, 
assistendo l'azienda cliente dalle pri-
me fasi del progetto, identificando i 
programmi più adatti, ricercando 
partner, redigendo i progetti e infine
procedendo all'attività di rendiconta-
zione e controllo dei finanziamenti ri-
cevuti, così come all'analisi procedu-
rale e di revisione.

È importante sostenere le iniziative
di divulgazione che la rappresentanza

regionale in Italia della Commissione
europea porta avanti per diffondere la
conoscenza dei fondi europei con cicli
di incontri a base regionale, in modo 
da rendere capillare e su misura la for-
mazione del dottore commercialista 
per le attività di progettazione, rendi-
contazione e controllo.

Non meno importante risulta esse-
re la partita dei finanziamenti a favore
dei dottori commercialisti per la quale
occorre rafforzare l'accreditamento 
degli stessi presso i principali tavoli 
europei, nazionali e regionali, inter-
facciandosi con una serie di attori 
strategici come la rappresentanza 
permanente d'Italia a Bruxelles, il Par-
lamento europeo, l'Agenzia nazionale
della Coesione fino alle agenzie regio-

nali, che hanno spesso un ruolo chiave
sulla destinazione dei fondi europei.

La Cassa può certamente offrire un
importante contributo sotto il profilo
di una nuova declinazione del termi-
ne assistenza, affiancando e stimo-
lando la categoria a percorrere nuove
strade. Nuove opportunità professio-
nali mirate al miglioramento delle 
condizioni del singolo iscritto, all'in-
cremento dei volumi e dei redditi, che
rafforzino la sostenibilità del sistema
previdenziale, liberando ulteriori ri-
sorse da destinare a nuove e più arti-
colate forme di assistenza, un proces-
so virtuoso che assicuri l'equilibrio di
lungo periodo della Cassa.

Consigliere Cnpadc
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Daniela Russo

In un contesto finanziario senza pre-
cedenti, la gestione attiva è una prio-
rità. La selezione è lo strumento mi-
gliore per contrastare il rischio di de-

fault e contenere la volatilità.
«Nel 2019 – commenta Filomena

Cocco, managing director-business
development europe di Muzinich &
Co. – il corporate credit ha performa-
to bene, sostenuto dalla discesa dei
tassi, conseguenza delle operazioni
di Fed e Bce. Per il 2020 attendiamo
stimoli meno significativi, senza ul-
teriori riduzioni dei tassi. È possibile
tuttavia l’ulteriore compressione de-
gli spread, soprattutto nel segmento
investment grade. L’attuale scenario
è stato determinato dalle politiche
espansive delle banche centrali e per
ciò va considerato con maggiore
cautela, puntando su una selezione
degli investimenti basata sui fonda-
mentali economici».

Per Muzinich & Co. il rallentamen-
to dell’economia internazionale non
si tradurrà in una recessione. Per gli 
investitori proseguirà la caccia al ren-
dimento, con crescente attenzione al
comparto high yield a fronte di una 
riduzione dell’offerta generale. «Con
l’immissione di liquidità delle banche
centrali – dice Cocco – c’è il rischio di
un’ulteriore biforcazione del mercato.

Alcuni emittenti ne hanno fatto ricor-
so per consolidare i fondamentali e 
ridurre l’indebitamento delle aziende,
contribuendo a migliorare la qualità
delle emissioni di parte del mercato IG
e high yield. Altri, invece, ne hanno 
approfittato per emettere un debito 
rischioso a costi non confacenti. Per 
questa ragione diventa indispensabi-
le la gestione attiva del portafoglio».

Anche per Muzinich& Co. nel 2020
si guarderà con attenzione agli inve-
stimenti illiquidi. «Quando la parola 
che caratterizza il mercato è “incertez-
za” – dice Cocco –, è bene valutare 
l’opportunità di allontanarsi dal ri-
schio volatilità, acquistando debito 
fuori dai mercati liquidi di public debt.
Debito di società non quotate, attenta-
mente selezionate dal gestore. Si tratta
di investimenti con orizzonte tempo-
rale tra i 5 e i 7 anni, che presentano 
criticità diverse da quelli legati al pu-
blic debt, ma che rappresentano 
un’occasione per rifocalizzarsi sui 
fondamentali». Quanto agli investi-
menti più tradizionali liquidi, tre le di-
rettive: flessibilità, selezione e imple-
mentazione di strategie che consento-
no relative value trades e generazione
di alpha. Tra i trend di interesse per il
prossimo anno, la conferma del ruolo
di primo piano rivestito dai criteri Esg
nelle scelte degli investitori. 
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Gli sponsor/1. Muzinich & Co.

Gestione attiva e selezione
contro la volatilità

Contributi
ai dottori
per avviare
lo studio e 
prepararsi
a nuove
attività
ad alto
valore 
aggiunto

Vanno
definiti
percorsi
formativi
e master:
bisogna
evitare di
sprecare
la chance
dell’Europa

La ricerca 
collabora-
tiva 
permette 
di ridurre 
il time 
to market 
di nuovi 
prodotti 
e servizi

MAURIZIO 
GIANORDOLI

Ceo di Social IT, 
azienda di 

innovazione 
tecnologica nel 

settore sanitario

LE ESPERIENZE A CONFRONTO

Social It 
Social It ha vinto diversi bandi 
europei sia nell’ambito di Horizon 
2020 che del progetto Erasmus. 
Per sottoporre una proposta 
vincente e per portare avanti il 
progetto bisogna dimostrare di 
avere competenze elevate, saper 
utilizzare una specifica 
“grammatica” al di là di una 
padronanza della lingua inglese 
tecnica e di settore ormai 
“scontata” e, infine, è 
fondamentale studiare e 
applicare un modello 
rendicontativo preciso per la 
gestione dei costi sostenuti. 
Tutti i bandi ai quali abbiamo 
partecipato prevedevano la 
creazione di un partenariato 
europeo all’interno del quale 
erano presenti piccole, medie e 
grandi imprese private, 
Università, enti di ricerca ed enti 
pubblici, con molti dei quali, negli
anni, abbiamo stabilito fruttuose 
e importanti collaborazioni 
anche su altri ambiti. 
Il più grande beneficio è 
statoproprio il confronto con 
aziende e centri di ricerca di altri 
Paesi, con i quali abbiamo 
stabilito collaborazioni che hanno 
portato alla stesura di nuove 
proposte progettuali; quindi, nella
sostanza, questo tipo di 
esperienza ci ha permesso di 
allargare il nostro network 
professionale e relazionale.
Da ultimo, i progetti europei ci 
hanno permesso di assumere 
personale altamente qualificato, 
permettendoci di far fronte alle 
sfide future e aumentando la 
capacità di ricerca, sviluppo e 
innovazione dell’impresa stessa. 
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ATTILIO
ARIETTI

Fondatore,
presidente 

e amministratore
delegato

di Oaklins Italy

Oaklins Italy
Oaklins Italy supporta le aziende 
nell’ottenere e gestire fondi 
europei per attività di R&S in diversi
settori industriali. È importante 
identificare lo strumento agevolato 
corretto e idoneo all’impresa, 
selezionando tra una grande 
molteplicità di bandi e strumenti 
disponibili. In tale passaggio, 
occorre evitare l’errore di tarare o 
adattare la proposta progettuale a 
quanto richiesto dal bando perché 
si rischia di perseguire progetti e 
obiettivi non propri della strategia 
dell’impresa. Altra criticità sta nella 
costruzione e gestione del 
partenariato internazionale 
(Oaklins mette in campo proprie 
risorse all’estero) per integrare le 
competenze mancanti, al fine di 
rendere complementari le abilità 
totali messe in campo. 
I metodi di valutazione dei progetti 
presentati per accedere ai Fondi Ue 
è un altro punto di criticità. I 
procedimenti lasciano ampi 
margini di valutazione soggettiva ai 
valutatori.
Nella gestione del progetto, 
l'interpretazione del contratto di 
sussidio con l’ente finanziatore è 
spesso complessa e risulta rigida la 
fase di rendicontazione dei costi, 
molto formale e poco sostanziale.
Tuttavia, la somma dei risultati è 
sempre positiva, in quanto le 
imprese beneficiarie, oltre a 
ricevere supporto finanziario e 
aumentare la propria visibilità, 
integrano in azienda nuove 
competenze stimolando una 
pianificazione più accurata delle 
risorse, e creano le condizioni per 
aggredire mercati complementari o 
del tutto nuovi.
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DARIO 
AVALLONE 
Direttore ricerca 
& sviluppo della 
Engineering Spa,
società presente
in 65 paesi

Engineering Spa
Nel 1987 ho partecipato al mio 
primo progetto di ricerca nazionale 
sui fondi strutturali, l’azienda era 
ancora una Pmi. Oggi Engineering 
Spa ha più di 80 progetti di ricerca 
attivi, è una multinazionale con oltre 
11mila dipendenti, fra i primi attori 
industriali europei in termini di 
partecipazione al programma 
H2020 e a quelli nazionali sui fondi 
strutturali. La forte competizione 
impone un’altissima qualità delle 
progetti e un’implicita disponibilità 
a farsi carico di investimenti 
significativi e non finanziati. 
La percentuale di finanziamento 
medio in H2020 si attesta infatti fra 
il 10 ed il 15 per cento. 
Una difficoltà aggiuntiva è legata al 
supporto marginale del nostro 
Paese a sostegno delle iniziative 
nazionali. Le maggiori difficoltà 
legate ai programmi nazionali 
riguardano la mancanza di una 
programmazione strategica, la 
complessità degli aspetti 
burocratico-amministrativi, la 
discontinuità e i ritardi di attivazione 
legati ai cambi politici. 
I bandi di innovazione e ricerca 
sono, per lo più, basati su progetti 
collaborativi , la ricerca collaborativa 
permette infatti di condividere i 
rischi d'impresa riducendo il time to 
market di nuovi prodotti e servizi. 
L'azienda ha da sempre utilizzato i 
fondi europei come volano per la 
crescita. Ad esempio, la nostra 
offerta per la cosiddetta 
trasformazione digitale si fonda su 
“Digital Enabler”, prodotto 
sviluppato nell'ambito di progetti di 
ricerca comunitari, senza dubbio 
uno degli asset di maggior valore 
strategico per l'azienda.
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L’intelli-
genza 
artificiale 
può essere
utilizzata
per 
integrare 
l’attività
di un 
gestore 
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