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In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo è fondamentale non sentirsi da soli, soprattutto quando ad essere colpiti da una profonda crisi sono le nostre attività e le nostre imprese, rischiando di mettere in
difficoltà intere famiglie.
In questi mesi l’Europa ci ha dato una grande lezione di unità e di coesione,
uniche e fondamentali basi per superare le criticità e ripartire come una
grande Unione che può e deve sostenere tutti i suoi cittadini e le sue imprese.
La mia piattaforma digitale www.insiemeineuropa.it è nata proprio per coinvolgere i cittadini e le imprese avvicinandoli all’Europa, facendone conoscere le tante opportunità e possibilità che per troppi anni abbiamo sottovalutato e, di conseguenza, perso.
Tante sono le opportunità che l’Europa offre alle piccole e medie imprese
che, in questi mesi, stanno pagando il prezzo maggiore della pandemia. In
Europa, le PMI rappresentano il 90% delle imprese e impiegano non meno
dei 2/3 della forza lavoro dell’Unione; sono pertanto essenziali per l’economia europea e per i cittadini. Proprio per questo l’Unione Europea è impegnata nel sostegno delle PMI per rafforzare la loro competitività e promuoverne l’innovazione e la crescita.
Le PMI possono beneficiare di diversi fondi e prestiti dell’Unione Europea ed
è per questo che, in collaborazione di Accountancy Europe, ho voluto dare
vita a questo utile documento che presenta le varie opportunità che per poterle utilizzare bisogna prima conoscerle.

FONDI EUROPEI PER LE PMI

Horizon 2020
E’ uno dei più importanti programmi dell’Unione Europea per la ricerca,
lo sviluppo e l’innovazione. Per il periodo 2014/2020 ha avuto un
budget totale di 77 miliardi di euro per aiutare le imprese a trasformare la
ricerca e lo sviluppo in innovazione e facilitare la collaborazione tra PMI
e università.
Horizon 2020 volgerà presto al termine. Esso sarà sostituito da Horizon
Europe, un ambizioso programma di ricerca e innovazione, con uno stanziamento di 100 miliardi nel periodo 2021/2027.
Link:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
support/ncp
Horizon Europe
E’ la prosecuzione naturale del Horizon 2020 fino al 2027 e mira a sostenere la capacità delle imprese all’innovazione, alla competitività e
all’occupazione, concentrandosi sulle priorità dei cittadini.
Il principale cambiamento da Horizon 2020 è nella possibilità di associarsi con partners dell’industria e della società civile.
Il progetto introduce nuovi criteri di eleggibilità secondo i quali il consorzio di ricerca deve includere tre Stati Membri differenti, o uno dei Paesi
Associati con almeno uno Stato Membro.
Inoltre, i Paesi terzi saranno esclusi dai bandi riguardanti gli interessi strategici dell’Unione come autonomia e sicurezza.
Link: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
Competitività per le PMI (COSME)
Il Programma per la Competitività e la Sostenibilità per le PMI aiuta le imprese ad accedere a finanziamenti per lo sviluppo e completamento delle
azioni nazionali e regionali e prevede un fondo di 2.3 miliardi.
Il programma mira a facilitare l’accesso al credito, supporta l’espansione
dell’impresa oltre i confini nazionali, crea un ambiente favorevole per la

competitività e incoraggia la cultura imprenditoriale.
COSME è costituito da due strumenti finanziari: lo Strumento di Garanzia
dei Prestiti (Loan Guarantee Facility) che interviene con garanzie aggiuntive per incrementare l’accesso al credito e lo Strumento di Capitale Proprio
per la Crescita (Equity Facility for Growth) che fornisce capitale di rischio
ai fondi che investono nelle PMI.
Per partecipare ai bandi COSME, le PMI devono avere un progetto originale che può essere competitivo a livello europeo e un business plan ben
sviluppato. Link: https://een.ec.europa.eu/about/branches
InvestEU: Un Futuro Fondo Europeo
InvestEU mira a promuovere il mercato interno e la standardizzazione dei
processi produttivi. Il fondo supporterà 4 aree politiche: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e
competenze. I progetti effettuati da InvestEU saranno indirizzati ad evitare
i fallimenti del mercato o la carenza di investimento e ad aiutare a raggiungere gli obiettivi delle politiche dell’Unione Europea.
Link: https://europa.eu/investeu/home_en
I Fondi Strutturali Europei di Investimento (ESIF)
I fondi strutturali rappresentano più della metà dei finanziamenti europei
e sono lo strumento di coesione politica dell’Unione Europea: Essi sono
divisi in:
- Fondo Regionale Europeo per lo Sviluppo (ERDF);
- Fondo Sociale Europeo (ESF);
- Fondo per la Coesione (CF);
- Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (EAFRD);
- Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (EMFF).
Non c’è una misura minima per i progetti. Ciò che conta è il loro impatto
sull’occupazione, la natura innovativa e se contribuiscono alla competitività delle Regioni e dei Paesi.
I programmi finanziati con il Fondo Regionale Europeo per lo Sviluppo

sono negoziati tra l’Unione Europea e ciascun Paese Membro.
Link: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/
CreativeEurope
Il programma finanzia ambiente e azioni per il clima con un budget di 3.4
miliardi di euro e la possibilità per le PMI di ricevere fondi attraverso prestiti e altre forme di finanziamento dalla Banca di Investimento Europeo
(BEI).
Uno specifico obiettivo del programma è quello di rafforzare la capacità
delle PMI nel settore culturale e creativo attraverso il Programma Europeo
per la Creatività. Il budget di tale programma è di 1.46 miliardi di euro.
La procedura di richiesta varia a seconda del sub-programma e del tipo
di progetto per il quale la PMI effettua la richiesta. Secondo le pubblicazioni dei bandi da parte della Commissione, deve essere utilizzato un
modulo elettronico per inviare la richiesta. I candidati devono allegare
una nota che esplichi i benefici ambientali e culturali dei loro progetti per
il panorama dell’Unione Europea.
Link:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-pointsinformation-communication
Con un budget di 919 milioni, il programma EASI mira a promuovere un
alto livello della qualità e della sostenibilità dell’occupazione nonché garantire adeguate e decenti protezioni sociali. EASI favorisce l’innovazione
sociale e una migliore accessibilità al mercato del lavoro.
Supporta le imprese per accedere al micro-credito e ai micro-prestiti.
Le istituzioni finanziare nel campo della micro-finanza e dell’imprenditoria
sociale possono fare domanda per partecipare alle manifestazioni di interesse pubblicate sul sito Fondo di Investimenti Europei. Le PMI possono trovare una lista di intermediari finanziari che operano attraverso lo strumento delle garanzie EASI.
Link: https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-signatures.pdf
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