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8 ACCESSO AI
FINANZIAMENTI PER
LE PMI

COSME 2014-
2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ' delle
imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee
di vicinato.

Al fine di facilitare e migliorare
l'accesso ai finanziamenti delle
PMI, nella loro fase di avvio, di
crescita e di trasferimento, il
programma COSME ha predisposto
due strumenti: lo Strumento di
garanzia dei prestiti e lo
Strumento di capitale proprio per
la crescita.
Gestito direttamente dal Fondo
europeo per gli investimenti o da
organismi delegati dalla
Commissione, lo Strumento di
garanzia dei prestiti comprende
(LGF): garanzie per finanziamento
mediante prestiti (inclusi il prestito
subordinato e il prestito
partecipativo, il leasing o le
garanzie bancarie)e la
cartolarizzazione di portafogli di
crediti concessi a PMI. 
Ad eccezione dei prestiti del
portafoglio cartolarizzato, l'LGF
copre i prestiti fino a 150 000 EUR
e con una scadenza minima di
dodici mesi. L'LGF copre anche
prestiti superiori a 150 000 EUR
quando le PMI che soddisfano i
criteri di ammissibilità in base al
programma COSME non
soddisfano i criteri di ammissibilità
della sezione per le PMI dello
strumento prestiti nell'ambito del
programma Orizzonte 2020, e con
una scadenza minima di dodici
mesi.
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9 ACCESSO AI
MERCATI

COSME 2014-
2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ' delle
imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee
di vicinato.

Allo scopo di fornire servizi
integrati di supporto alle PMI
dell'Unione che vogliono esplorare
le opportunità offerte dal mercato
interno e dai paesi terzi, la
Commissione europea sostiene la
rete Enterprise Europe Network
(EEN), che ormai collega più di
600 organizzazioni partner
provenienti da 54 paesi. Essa
offre: servizi di informazione e
consulenza sulle iniziative e il
diritto dell'Unione; sostegno al
rafforzamento delle capacità di
gestione allo scopo di migliorare la
competitività delle PMI; misure
per favorire l'accesso delle PMI alle
competenze riguardanti l'efficienza
energetica, il clima e l'ambiente;
la promozione di programmi di
finanziamento e strumenti
finanziari dell'Unione;
agevolazione di partenariati
transfrontalieri in materia
commerciale, di ricerca e sviluppo,
trasferimento di tecnologia;
funzione di canale di
comunicazione tra le PMI e la
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Commissione.

11 COMPETITIVITÀ E
SOSTENIBILITÀ

COSME 2014-
2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ' delle
imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee
di vicinato.

Azioni specifiche per la
competitività e la sostenibilità
delle imprese mirano a: ridurre gli
oneri amministrativi e normativi
eccessivi, che gravano sulle PMI;
migliorare lo sviluppo delle
politiche a favore delle PMI,
attraverso per esempio la
semplificazione della preparazione
di nuove legislazioni (a livello
nazionale ed europeo) e
l'identificazione e lo scambio delle
migliori pratiche tra le
amministrazioni nazionali;
sostenere l'azione intrapresa negli
Stati membri al fine di accelerare
l'emergenza di industrie
competitive con un potenziale di
mercato.
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12 IMPRENDITORIALITÀ COSME 2014-
2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ' delle
imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee
di vicinato.

Tra le azioni finalizzate a
promuovere l'imprenditorialità
figurano: programmi di mobilità
per i nuovi imprenditori destinati a
migliorarne la capacità di
sviluppare know-how, competenze
e atteggiamenti imprenditoriali;
misure prese dagli Stati membri
per creare e facilitare l'istruzione,
la formazione, le competenze e gli
atteggiamenti imprenditoriali, in
particolare tra i nuovi e i potenziali
imprenditori; sostegno e
programmi su misura dedicati agli
imprenditori potenziali, nuovi e
giovani e all'imprenditoria
femminile, nonché a gruppi di
destinatari specifici; misure volte a
migliorare e facilitare l'ambiente
fiscale e legale per agevolare la
crescita e lo sviluppo degli
imprenditori.
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55 INNOVAZIONE PMI PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare

Per quanto concerne il campo
dell'Innovazione nell'ambito delle
Piccole Medie Imprese (PMI), la
seconda strategia prevede di
stimolare la crescita economica
sostenibile, aumentando i livelli di
innovazione nelle PMI per quel che
riguarda le diverse necessità in
materia di innovazione durante
l'intero ciclo di innovazione per
tutti i tipi di innovazione, creando
PMI a crescita più rapida, attive a
livello internazionale.Le azioni
proposte mirano a integrare le
politiche e i programmi nazionali e
regionali riguardanti l'innovazione
commerciale al fine di promuovere
la cooperazione tra PMI, compresa
la cooperazione transnazionale, i
raggruppamenti e altri attori di
rilievo ai fini dell'innovazione in
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lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Europa, per colmare il divario fra
R&S e un riuscito assorbimento da
parte del mercato, creare un
ambiente più favorevole
all'innovazione commerciale,
comprese misure di sostegno della
domanda e misure intese a
potenziare il trasferimento delle
conoscenze, tenendo conto
dell'evoluzione della natura dei
processi d'innovazione, delle
nuove tecnologie, dei mercati e dei
modelli aziendali.

48 INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

L'obiettivo specifico dell'azione TEF
(Tecnologie emergenti e future) è
promuovere tecnologie
radicalmente nuove che offrano la
possibilità di aprire nuovi ambiti
alla conoscenza scientifica e
contribuire alle industrie europee
di prossima generazione.
Incoraggiando nuove idee ("TEF
aperte"), le TEF sostengono la
ricerca scientifica e tecnologica in
fase iniziale esplorando nuove basi
per tecnologie future radicalmente
nuove mediante la sfida agli
attuali paradigmi e l'incursione in
terreni ignoti.Inoltre favorendo i
temi e le comunità emergenti
("TEF proattive"), le TEF
affrontano, in associazione con le
sfide per la società e i temi di
leadership industriale, un certo
numero di temi promettenti
nell'ambito della ricerca
esplorativa.Infine, in materia di
scienza e tecnologie ("TEF faro"),
le TEF sostengono una ricerca
ambiziosa su ampia scala, basata
sulla scienza e sulla tecnologia e
mirata a conseguire scoperte
scientifiche e tecnologiche epocali
in settori individuati come rilevanti
in maniera aperta e trasparente.
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51 INVESTIMENTI
INDUSTRIALI

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

L'obiettivo specifico riguardo
l'accesso al credito (Leadership
Industriale),è di contribuire ad
affrontare le carenze del mercato
relative all'accesso al capitale di
rischio per la ricerca e
l'innovazione.Uno strumento
prestiti (debt facility) e uno
strumento di capitale proprio
(equity facility) contribuiranno a
superare tali problemi migliorando
il finanziamento e i profili di
rischio delle attività di R&I in
questione. A sua volta questo
faciliterà l'accesso ai prestiti, alle
garanzie e ad altre forme di
capitale di rischio da parte delle
imprese e di altri beneficiari,
promuoverà gli investimenti in
fase iniziale e lo sviluppo di fondi
di capitale di rischio esistenti e
nuovi, migliorerà il trasferimento
di conoscenze e il mercato della
proprietà intellettuale, attirerà
fondi per il mercato dei capitali di
rischio e, complessivamente,
contribuirà a catalizzare il
passaggio dalla concezione, dallo
sviluppo e dalla dimostrazione di
nuovi prodotti e servizi alla loro
commercializzazione.L'effetto
globale sarà quello di aumentare
la volontà del settore privato a
investire nella R&I e contribuire
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così al raggiungimento di un
obiettivo chiave di Europa 2020: il
3 % del PIL dell'Unione investito
in R&S entro la fine del decennio,
di cui due terzi forniti dal settore
privato.

50 LEADERSHIP
INDUSTRIALE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Per quanto riguarda la prorità
Leadership industriale, l'obiettivo
del Programma è di implementare
la ricerca e l'innovazione nel
campo della delle tecnologie
abilitanti e nel settore spaziale.Per
restare all'avanguardia della
concorrenza mondiale con una
base tecnologica e capacità
industriali forti, è necessario
incrementare gli investimenti
strategici in ricerca, sviluppo,
convalida e sperimentazione di
TIC, nanotecnologie, materiali
avanzati biotecnologia,
fabbricazione e trasformazione
avanzate e spazio.Le attività
nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Leadership nelle tecnologie
abilitanti e industriali" saranno
principalmente basate sui
programmi di ricerca e
innovazione stabiliti
prevalentemente dall'industria e
delle imprese, comprese le PMI,
insieme alla comunità dei
ricercatori e agli Stati membri in
maniera aperta e trasparente e
porranno un forte accento sullo
stimolo agli investimenti del
settore privato e sull'innovazione.
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31 MICROFINANZA
IMPRESA

PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

All'interno del terzo asse del
Programma, si facilita l'accesso
alla Microfinanza per: 
i) le persone vulnerabili che hanno
perso o rischiano di perdere il
lavoro, incontrano difficoltà a
entrare o a rientrare nel mercato
del lavoro oppure rischiano
l'esclusione sociale o sono
socialmente escluse e che si
trovano in una posizione
svantaggiata per l'accesso al
mercato del credito convenzionale
e che desiderano avviare o
sviluppare una microimpresa in
proprio; ii) le microimprese, sia in
fase di avviamento che di
sviluppo, sviluppando la capacità
istituzionale degli operatori del
microcredito.
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