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L’UNIONE EUROPEA: 
FONTE DI RISORSE E 

OPPORTUNITA’ PER L’IMPRESA

COSME 2014-2020

Beneficiari: PMI; privati 
(futuri imprenditori); Au-
torità nazionali, regionali 
e locali. Si rivolge a tutti i 
settori industriali.

Budget: i fondi complessi-
vamente messi a disposizio-
ne sono pari a 2,298 miliardi 
di euro, di cui non meno del 
60% dovrà essere allocato a 
strumenti finanziari.

Finanziamenti: le sovven-
zioni saranno erogate con 
inviti a presentare proposte 
che verranno pubblicati pe-
riodicamente, le cui condi-
zioni di eleggibilità saranno 
specificate nei programmi 
di lavoro annuali adotta-
ti dalla Commissione. La 
gestione degli strumenti 
finanziari sarà prevalen-
temente esternalizzata e 
verranno concessi perlopiù 
tramite intermediari finan-
ziari.

HORIZON 2020

Beneficiari: tutti i soggetti 
giuridici, tra cui le imprese 
organizzazioni internazionali 
Autorità degli Stati membri. 
Settore ricerca.

Budget: la proposta com-
plessiva è 77,028 miliardi di 
euro. 

Finanziamenti: Per le PMI 
è stato previsto uno speciale 
strumento di finanziamento, 
per tutti i tipi di innovazione, 
a cui soltanto le PMI potran-
no accedere, altresì collabo-
rando tra di esse. La candi-
datura si presenta a seguito di 
inviti a presentare proposte, 
aperte tutto l’anno, con 4 
scadenze annuali. Il sostegno 
si suddivide in tre fasi: valuta-
zione della concessione e del-
la fattibilità; dimostrazione, 
prima applicazione commer-
ciale; commercializzazione. 
La gestione degli strumenti 
finanziari sarà prevalente-
mente esternalizzata.

A fronte del quadro fin qui delineato emerge in maniera 
evidente la particolare attenzione prestata dall’UE al fine 
di incentivare la crescita e la creazione di imprese che ope-
rino nel contesto europeo e si rendano competitive anche 
a livello internazionale. Il sostegno alle PMI è pertanto una 
delle priorità della Commissione europea al fine di conse-
guire la crescita economica, la creazione di posti di lavoro 
e la coesione economica e sociale. Per tali ragioni emerge 
un interesse e un coinvolgimento crescente delle PMI nelle 
politiche comunitarie.
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Le piccole-medie imprese (PMI), motore dell’economia eu-
ropea, sono tra le più importanti fonti di competenza im-
prenditoriale, d’innovazione e di occupazione.
L’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/
CE definisce le microimprese, le piccole imprese e le medie 
imprese (PMI) come una categoria “costituita da imprese che 
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 
milioni di euro.”
Nel contesto europeo, le PMI operano soprattutto a livello 
nazionale, sono infatti relativamente poche quelle impegnate 
in attività transfrontaliere. Tuttavia, indipendentemente dal 
loro ambito operativo, sono ad ogni modo interessate dalla 
legislazione europea in vari campi, ad esempio quello fiscale 
(artt. da 110 a 113 del TFUE), della concorrenza (artt. da 
101 a 109 del TFUE) e del diritto societario (art. 54 TFUE).
La politica europea per le PMI mira ad assicurare che le po-
litiche e le azioni dell’Unione siano adatte alle piccole im-
prese e contribuiscano ad aumentare l’attrattività dell’Europa 
come luogo in cui avviare un’azienda e svolgere un’attività 
commerciale.

Il sostegno dell’UE alla piccola-media impresa
Le PMI, le quali svolgono un ruolo centrale all’interno 
dell’economia europea, solitamente incontrano delle diffi-
coltà per accedere ai finanziamenti e al know-how. Pertanto, 
sono state individuate una serie di misure al fine di riuscire 
ad eliminare questi ostacoli.

•	 Operare nel mercato unico europeo
L’obiettivo di un mercato europeo unificato figurava già nei 
trattati istitutivi dell’UE. Gli scambi commerciali tra gli Stati 
membri erano ostacolati da numerose barriere, dalla dispari-
tà degli standard dei prodotti, nonché dalla poca permeabili-
tà dei mercati del lavoro. 
I pilastri fondamentali del mercato unico sono l’omogeneità 
del diritto e la garanzia della certezza del diritto; esso sostan-
zialmente poggia su quattro libertà fondamentali: libera cir-
colazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. 
Tutti gli attori del mercato (aziende, lavoratori e consuma-
tori) devono poter contare sul fatto che in tutto il mercato 
unico venga applicato lo stesso diritto e che quest’ultimo sia 
controllato da istituzioni indipendenti. L’obiettivo è quello di 
incrementare gli scambi e i contatti all’interno dell’UE favo-
rendo così l’economia interna.
Dal 1992 ad oggi gli scambi commerciali interni sono più 

che triplicati e anche la mobilità dei lavoratori europei è 
aumentata. 
La Commissione Europea stima che questa maggiore ef-
ficienza abbia consentito una crescita economica supple-
mentare e, in generale, un notevole aumento del benessere 
e maggiore libertà.

•	 Semplificazione e omogeneità legislativa
La semplificazione delle formalità e della burocrazia è una 
delle principali priorità perseguite dalla Commissione al 
fine di agevolare la nascita di nuove imprese e lo sviluppo 
di quelle già esistenti. 
Infatti, rendere le Pubbliche Amministrazioni più attente 
alle esigenze delle PMI può dare un notevole contributo 
alla loro crescita.
Il processo di attuazione della direttiva sui servizi 
(2006/123/CE) dovrebbe contribuire al raggiungimento 
di tale obiettivo riducendo le barriere regolamentari che 
si frappongono alle attività transfrontaliere. Lo stesso ap-
proccio è stato utilizzato per semplificare gli obblighi di 
rendicontazione finanziaria e ridurre gli oneri amministra-
tivi per la PMI mediante la modernizzazione degli appalti 
pubblici nell’UE e della direttiva in materia di contabilità 
(2013/34/UE).

•	 Sostegno finanziario
La crisi finanziaria ha inciso in modo considerevole sulle 
capacità delle imprese e dei governi europei di finanziare 
investimenti e progetti innovativi, pertanto, per consegui-
re gli obiettivi di crescita economica l’UE fornisce soste-
gno finanziario alle PMI sotto varie forme. I finanziamenti 
messi a disposizione dall’UE possono essere divisi in due 
categorie: 
•	 finanziamento diretto mediante sovvenzioni;
•	 finanziamento indiretto mediante intermediari a livello 

nazionale e locale.
Programmi tematici: rientrano nella prima categoria; trat-
tasi di finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione 
europea, con l’assegnazione di risorse finanziarie a program-
mi tematici pluriennali nei vari settori. I fondi a gestione di-
retta seguono due procedure di aggiudicazione distinte: le 
gare d’appalto, generalmente finalizzate all’acquisto di beni, 
servizi o opere da parte della Commissione europea; le sov-
venzioni, ovvero finanziamenti a carattere tematico assegnati 
a progetti europei transnazionali le cui candidature sono pre-
sentate a seguito di inviti a presentare proposte.

Fondi  strutturali: rientrano nella categoria dei finanzia-
menti indiretti, ovvero fondi la cui gestione è demandata 
agli Stati membri attraverso le loro amministrazioni na-
zionali o regionali e locali. In altre parole, le risorse sono 
trasferite dal bilancio dell’UE agli Stati membri, in parti-
colare alle Regioni, che sulla base di programmi operativi 
ne dispongono l’utilizzo e le modalità di assegnazione. 
Essi costituiscono i principali strumenti finanziari della 
politica regionale dell’Unione Europea per lo sviluppo, 
ed in attuazione dell’art. 174 del TFUE, lo scopo è di 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni. 
Contribuiscono a pieno titolo all’obiettivo della coesione 
economica, sociale e territoriale.
Strumenti finanziari: si considerano altresì finanzia-
menti indiretti poiché, nella maggior parte dei casi, sono 
erogati ai soggetti beneficiari attraverso degli intermediari 
finanziari. Nell’ambito della programmazione finanziaria 
pluriennale 2014-2020 vengono introdotti come stru-
menti complementari ai programmi tematici, fornendo 
principalmente un sostegno rimborsabile per soggetti che 
hanno difficoltà ad accedere al finanziamento. L’obiettivo 
è quello di spingere le PMI a ricorre più sistematicamente 
a strumenti finanziari innovativi per offrire un’alternativa 
al finanziamento tradizionale mediante sovvenzioni non-
ché quello di agevolare e facilitare l’accesso al credito.

Le principali opportunità
• Programma per la competitività delle PMI e delle 
imprese COSME 2014-2020: si propone come strumen-
to volto a sostenere l’accesso ai finanziamenti, intende 
stimolare la creazione di nuove imprese incentivando la 
competitività sul mercato europeo e sui mercati interna-
zionali. Nel programma sono previsti specifici e impor-
tanti strumenti finanziari nonché sovvenzioni.
A livello europeo si prevede infatti che entro il 2020, circa 
344.000 imprese beneficeranno del programma COSME.
• Programma quadro di ricerca e innovazione Ho-
rizon 2020: persegue l’obiettivo di creare idee, crescita 
e posti di lavoro sostenendo le imprese negli investi-
menti per la ricerca e l’innovazione al fine di migliorare 
la loro competitività. Si propone di far raggiungere alla 
ricerca europea livelli di eccellenza, sia nel campo della 
tecnologia che nel campo dell’innovazione, in modo da 
incrementare la competitività delle imprese europee nei 
mercati internazionali. Altresì tale programma sosterrà 
le imprese attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari.


