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Come l'UE supporta il finanziamento alle imprese?

• Investimenti Piano di Investimenti per l'Europa

• Finanziamenti a fondo perduto Horizon 2020 e Fondi

Strutturali e d'Investimento

• Prestiti Accesso al credito



INVESTIMENTI



PIANO DI INVESTIMENTI 
PER L'EUROPA



FEIS a oggi



COME AVERE I 
FINANZIAMENTI?

• I promotori pubblici o privati di progetti relativi a grandi
infrastrutture possono chiedere un prestito presso la BEI

eib.europa.eu/efsi/index.htm
eib.europa.eu/infocentre/contact/offices/ue/italy.htm

• Le PMI e le imprese a media capitalizzazione possono ottenere
finanziamenti tramite le banche di promozione nazionali e gli
intermediari finanziari locali

eif.org/what_we_do/where/index.htm



FINANZIAMENTI A 
FONDO PERDUTO /1



Alcuni programmi di finanziamento 
attuali – fondi diretti 

‒ Horizon 2020

• È il più grande programma mai realizzato dall'Unione europea per la

ricerca, l'innovazione e la crescita;

• Budget: 80 miliardi di euro per 7 anni (2014 - 2020)

‒ LIFE Programme

• È lo strumento di finanziamento dell'UE per l'azione ambientale e

climatica

‒ COSME

• È il programma per la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)

• Il budget allocato è 2,3 miliardi di euro

‒ ERASMUS+

• Finanzia istruzione, formazione, programmi per giovani Erasmus per

giovani imprenditori



HORIZON 2020



COME AVERE I 
FINANZIAMENTI?

1. Presentare domanda entro i termini, sul portale dedicato online

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/h

ome.html

2. Trovare partner commerciali (spesso i finanziamenti sono per

team da 3 partner). È possibile ricercarli sul portale

3. Il progetto viene valutato da esperti entro 5 mesi

4. Viene accordato il finanziamento: budget, progetto, durata

vengono comunicati dalla Commissione ai beneficiari.

L'accettazione è entro 3 mesi



Piccole e medie imprese

‒ Le PMI beneficiano di condizioni speciali e procedure

amministrative semplificate per partecipare ai progetti UE

• COSME: programma dedicato alla competitività delle PMI accesso ai mercati e

accesso ai finanziamenti

• Strumento per le PMI all'interno del programma Horizon 2020 contributi a

fondo perduto per singole PMI fino a 2,5 milioni di euro; aiuta le PMI a passare da

un'idea al mercato (finanziamento di studi di fattibilità, ricerca copyright).

• Portale europeo per le PMI (finanziamenti e best practice)

http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm



FONDI STRUTTURALI E 
D'INVESTIMENTO





PRESTITI



europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
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