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EUROPA 2020 

I fondi UE 

I Programmi tematici 

Horizon 2020, Cosme, Life, Europa Creativa 

Definizione europea di PMI 

Agenda 
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Strategia decennale per la crescita  
sviluppata dall'Unione europea 

Continuazione della Lisbon Strategy (2000 - 2010) 

 ma per dare maggiore concretezza l'UE si è data: 

n.3 priorità: 
• Crescita intelligente (smart) 
• Crescita sostenibile 

(sustainabe) 
• Crescita solidale (inclusive) 

n.5 obiettivi 
Targets 

n.7 iniziative faro 
Flagship Initiatives 

Europa 2020   
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• 1 Agenda digitale europea 
• 2 Unione dell'innovazione 
• 3 Youth on the move 

Crescita 
intelligente 

smart 

• 4 Un'Europa efficiente sotto il profilo                 
delle risorse 

• 5 Una politica industriale                              per 
l'era della globalizzazione 

Crescita 
sostenibile 
sustainable 

• 6 Agenda per nuove competenze e nuovi lavori 
• 7 Piattaforma europea contro la povertà 

Crescita 
solidale 
inclusive 

Europa 2020   

n.3 Priorità n.7 iniziative faro 
Flagship initiatives 
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I 5 obiettivi 

Europa 2020   

• EU: 75% tasso di occupazione (fascia 20 - 64 anni) 
• IT  : 67-69% Occupazione: 

• EU: investimenti in R&S  3% del PIL  
•  IT : 1,53% R&S 

• EU: CO2  - 20%/1990; +20% F. Rin;  +20% Eff. En. 
• IT  : CO2  -13%/1990;  +18%              +27,9  

Clima e sostenibilità 
energetica 

• EU: -10% abbandono scolastico; + 40% Istr.Univ 
• IT  : -15/16%                                  +26-27% Istruzione 

• EU : - 20 milioni rischio povertà/emarginazione 
• IT   : - 2,2 milioni 

Lotta alla povertà e 
all'emarginazione:  

n.5 obiettivi 
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Fondi UE 

Fondi strutturali 
Fondi di coesione 
FSE, FESR, FEASR 
Fondi a gestione indiretta 

BEI, FEI 
Fondi gestiti da BEI/FEI 
erogati da intermediari 

finanziari 

Programmi 
tematici 

Horizon 2020, Cosme, Life, 
Europa creativa, …. 

 
Fondi a gestione diretta 

Europa 2020   

Gare d’appalto 
Finanziamento 100% 

Call for tenders 

Strumenti finanziari 
Strumenti complementari 

alle sovvenzioni 
Capitale di rischio, prestiti 

Sovvenzioni – Grants 

Cofinanziamenti 50-80% 
 

Call for proposals 



7 

• Programma Quadro per la Ricerca e 
l’Innovazione 2014 - 2020 

 
 

• Innovazione e Ricerca Settore 

• CIP – Programma quadro per la Competitività e 
l’Innovazione, per la parte riguardante 
l’innovazione 

• EIT  – Istituto Europeo per l’Innovazione e la 
Tecnologia 

• FP7 – 7° Programma Quadro 

Sostituisce i 
programmi 
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• Tutti i soggetti giuridici, tra cui le imprese, stabiliti in uno 
Stato Membro 

• Tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo 
• Autorità degli Stati membri che saranno assistiti e 

supportati nell’elaborazione e attuazione di riforme volte ad 
aumentare la competitività delle imprese 

Beneficiari 

• Stati Membri dell’UE 
• Paesi EFTA 
• Paese candidati (effettivi e potenziali) 
• Paesi e territori associati FP7 (in base ad accordi) 

Aree 
Ammissibili 

• Eccellenza scientifica, elevare il livello della ricerca per 
assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine: 

• Leadership Industriale, con lo scopo di accelerare lo 
sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni 

• Sfide per la Società 

Priorità 
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• Horizon 2020 è attuato in modo complementare 
ad altri programmi e politiche dell’Unione di 
finanziamento, in particolare con COSME. 

Complementarietà 
con altri programmi 

• Punti di contatto nazionali 
• Apre: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/  

• Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/  

CONTATTI 

• Sito ufficiale:         
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

• Work Programme H 2020: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents  

• Sito Commissione su PMI: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm  

• Sito Fare Business in Europa: 
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm  

• Sito finanziamenti europei per PMI: http://www.access2finance.eu/   

Documenti e link 

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
http://www.access2finance.eu/
http://www.access2finance.eu/
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• Programma per la competitività 
delle Imprese e delle PMI  
2014-2020 

 
 

• IMPRESE Settore 

• CIP – Programma quadro per la Competitività e 
l’Innovazione 2007-2013, per la parte 
riguardante la competitività  

• L’azione “Erasmus per giovani imprenditori” sarà 
inclusa in questo programma  

Sostituisce 
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• Imprese, soprattutto PMI 
• Privati futuri imprenditori giovani e donne  
• Autorità nazionali, regionali e locali 
• Enterprise Europe Network 

Beneficiari 

• Stati Membri dell’UE 
• Paesi EFTA e SEE 
• Paese candidati (effettivi e potenziali) 
• Paesi terzi (in base ad accordi) 

Aree 
Ammissibili 

• Facilitare l’accesso al credito per delle PMI 
• Incoraggiare cultura imprenditoriale in Europa 
• Migliorare condizioni generali imprese dell’UE 
• Migliorare l’accesso delle imprese ai mercati 

dell’Unione e a livello mondiale 

Priorità 
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• COSME è attuato in modo complementare ad 
altri programmi e politiche dell’Unione di 
finanziamento, in particolare con HORIZON 2020  

Complementarietà 
con altri programmi 

• Punto di contatto nazionale: 
 

• Enterprise Europe Network             
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/  

CONTATTI 

• Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm   
• Enterprise Europe Network: http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  
• Sito Commissione UE su PMI: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm   
• Sito Fare Business in Europa: 

http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm   
• Sito finanziamenti europei per PMI: http://www.access2finance.eu/   

Documenti e link 

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
http://www.access2finance.eu/
http://www.access2finance.eu/
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• Programma per l’Ambiente e 
l’Azione per il clima              
2014-2020 

 
 

• Ambiente Settore 

• Sostituisce l’attuale programma 
LIFE+ (2007-2013)  Sostituisce 
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• Il programma comunitario è rivolto a 
tutti gli enti pubblici e privati, incluse 
le imprese, che operano nel campo 
dell’ambiente 

Beneficiari 

• Stati Membri dell’UE 
• Paesi EFTA e SEE 
• Paese candidati (effettivi e potenziali) 
• Paesi politica europea vicinato 
• Paesi membri Agenzia Europea Ambiente 

Aree 
Ammissibili 

• Ambiente ed uso efficiente delle risorse - 
• Natura e Biodiversità 
• Governance e informazione in materia 

ambientale 

Sottoprogramma1 
Azione per 
l’Ambente 
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• Mitigazione dei cambiamenti climatici 
• Adattamento ai cambiamenti climatici - 
• Governance e informazione in materia 

di clima 

Sottoprogramma 2 
Azione per il clima 

• Erogate tramite Call for Proposals 
• Strumenti finanziari 
• Appalti pubblici 

Finanziamenti 
sovvenzioni 

• Punto di contatto nazionale Life: 
• Ministero dell'Ambiente 
• Dott.ssa Giuliana GASPARRINI E-mail: 

lifeplus@minambiente.it  
• Sito: Ministero dell'Ambiente : 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontac
t/lifeplusnat.htm  

Contatti 

mailto:lifeplus@minambiente.it
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/lifeplusnat.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/lifeplusnat.htm


16 

• Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/environment/life/   
• Ministero Ambiente: 

http://www.minambiente.it/pagina/life   
• Inviti a presentare proposte 

http://www.minambiente.it/pagina/call-proposal-2013   

Documenti e link 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.minambiente.it/pagina/life
http://www.minambiente.it/pagina/call-proposal-2013
http://www.minambiente.it/pagina/call-proposal-2013
http://www.minambiente.it/pagina/call-proposal-2013
http://www.minambiente.it/pagina/call-proposal-2013
http://www.minambiente.it/pagina/call-proposal-2013
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• Programma Europa Creativa           
2014-2020 

 
 

• Cultura e creatività Settore 

• Cultura 
• Media 
• Media Mundus 

Sostituisce 

CREATIVE EUROPE 
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• Organizzazioni,  tra cui imprese 
culturali dell’audiovisivo, musica, arti 
e spettacolo.  

Beneficiari 

• Stati Membri dell’UE 
• Paesi EFTA e SEE 
• Paese candidati (effettivi e potenziali) 
• Paesi politica europea vicinato 

Aree 
Ammissibili 

• Trans-settoriale 
• Cultura 
• Media 

Sezioni 

CREATIVE EUROPE 
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CONTATTI 

 
• Punto di contatto nazionale: 
• Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura   

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/   

 
Documenti e link 

 
• Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  

CREATIVE EUROPE 

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
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Occorre definire i valori dell’impresa secondo: 
 

-  tre criteri quantitativi: 
 

1. Criterio degli effettivi, 
2. Criterio del fatturato annuo, 
3. Criterio del totale di bilancio annuo 
 

- un criterio qualitativo 
        4. Criterio dell’indipendenza 
 

Il confronto dei vostri dati con le soglie stabilite per i criteri vi 
consentirà di determinare se siete una  
 

A. Micro impresa 
B. Piccola impresa  
C. Media impresa 

 

Definizione europea di PMI 
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In merito ai criteri: 
 
a) Obbligatorio rispettare le soglie relative agli   
effettivi 
 
b) scelta fra:   
- criterio del fatturato 
- criterio del totale di bilancio 
 

L’impresa non deve soddisfare entrambi i criteri b)  
può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione. 

 

Definizione europea di PMI 
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Definizione europea di PMI 
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Nell’elaborare i dati bisogna tenere conto 
degli eventuali  

rapporti con altre imprese. 

A seconda della categoria alla quale appartiene 
l’impresa dovrete eventualmente aggiungere alcuni o 

tutti i dati delle altre imprese a quelli della vostra. 

Autonoma  Associata  Collegata 

Definizione europea di PMI 
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Autonoma  

Definizione europea di PMI 
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Autonoma  
eccezioni  

Definizione europea di PMI 
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Associata  

Definizione europea di PMI 
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Collegata  

Definizione europea di PMI 
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Grazie per l’ascolto  !!! 
Every good conversation starts with good listening 

 
Contatti 

 

Sergio BIANCHI 
segreteria@confservizi.piemonte.it 

Tel +39 011 532929 

mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it
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