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1. La strategia Europa 20201. La strategia Europa 2020
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2. COSME
Programma per la competitività delle Programma per la competitività delle 

imprese e delle PMI



COSME: Obiettivi generaliCOSME: Obiettivi generali

� Sostenere la competitivitàcompetitività e sostenibilitàsostenibilità
delle imprese europee, in particolare le PMI

� Incoraggiare la culturacultura didi impresaimpresa e
promuovere la creazionecreazione e la crescitacrescita delle
PMI



ACCESSO AI 
FINANZIAMENTI

MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI 

QUADRO

COSME: Obiettivi specificiCOSME: Obiettivi specifici

Min 60% ~11,5%

FINANZIAMENTI

ACCESSO AI 
MERCATI

QUADRO

PROMOZIONE DELL' 
IMPRENDITORIALIT

A'

~21,5% ~2,5%



Migliorare l'accesso ai finanziamentiMigliorare l'accesso ai finanziamenti

ottimizzare le sinergie tra strumenti finanziari, sviluppare un 
mercato europeo di venture capital,  migliorare il finanziamento 

transnazionale, migliorare l'accesso alle informazioni sulle 
opportunità esistenti
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•• Strumento di capitale proprio per la crescita Strumento di capitale proprio per la crescita (EFG)

•• Strumento di garanzia dei prestiti Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)

•• Strumenti analitici Strumenti analitici (es. Enterprise Finance Index)

•• Scambio di  buone praticheScambio di  buone pratiche (es. SME Finance Forum)



Migliorare l'accesso ai mercatiMigliorare l'accesso ai mercati

"sportello unico" per le imprese, disseminazione di informazioni 
sull'accesso ai mercati terzi, erogazione di servizi, formazione per 

manager d'impresa
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•• ReteRete EnterpriseEnterprise EuropeEurope

•• StrumentiStrumenti analiticianalitici (studi)

•• PortaliPortali webweb (Your Europe Business portal, China IPR helpdesk)

•• FormazioneFormazione ee azioniazioni didi sensibilizzazionesensibilizzazione

•• ScambioScambio didi buonebuone pratichepratiche ee seminariseminari



Migliorare le condizioni quadro per la Migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilitàcompetitività e la sostenibilità

Riduzione degli oneri amministrativi e sostegno della 
regolamentazione intelligente, del principio "Think Small First", 
Rafforzare il coordinamento delle politiche industriali degli Stati 

Membri, la produttività, sostenibilità e la responsabilità sociale di 
impresa, sostenere le industrie competitive
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•• Studi,Studi, benchmarkingbenchmarking ee monitoraggiomonitoraggio (SBA/SME test,

competitiveness proofing, fitness checks)

•• WorkshopWorkshop ee scambiscambi didi buonebuone pratichepratiche (SME Envoys, HLG on

reduction of administrative burden)

•• SupportoSupporto aiai clustercluster

•• PolitichePolitiche settorialisettoriali (turismo, KETs, economia digitale..)

impresa, sostenere le industrie competitive



Promuovere l'imprenditorialitàPromuovere l'imprenditorialità

Migliorare la formazione, le capacità e gli atteggiamenti 
imprenditoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, 

giovani e donne
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••SeminariSeminari ee scambiscambi didi buonebuone pratichepratiche (European Network of

Mentors for Women Entrepreneurs)

••FormazioneFormazione (Erasmus per giovani imprenditori, training per

insegnanti)

••AttivitàAttività didi promozionepromozione ee sensibilizzazionesensibilizzazione (progetti per

promuovere la formazione di imprenditori a scuola e all'università)



3. Horizon 20203. Horizon 2020



Horizon 2020: la strutturaHorizon 2020: la struttura
1.1. Eccellenza scientificaEccellenza scientifica

1. Consiglio europeo della ricerca

2. Tecnologie emergenti e future

3. Azioni Maria Sklodowska-Curie 

4. Infrastrutture di ricerca

2.2. Leadership industrialeLeadership industriale
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2.2. Leadership industrialeLeadership industriale
1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 

2. Accesso al capitale di rischio 

3. Innovazione nelle PMI

3.3. Sfide per la societàSfide per la società
1. Salute, cambiamento demografico e benessere 

2. Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle 
acque interne e bioeconomia

3. Energia sicura, pulita ed efficiente

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati

5. Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime 

6. L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive 

7. Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini



Eccellenza scientificaEccellenza scientifica

�� Budget: 24,4 miliardiBudget: 24,4 miliardi

�� ObiettivoObiettivo:: rafforzarerafforzare l'eccellenzal'eccellenza delladella basebase scientificascientifica dell'Unionedell'Unione ee
consolidareconsolidare lolo SpazioSpazio europeoeuropeo delladella ricercaricerca alal finefine didi rendererendere ilil sistemasistema
didi ricercaricerca ee innovazioneinnovazione dell'Unionedell'Unione piùpiù competitivocompetitivo susu scalascala mondialemondiale

14

Sfide per la societàSfide per la società
�� Budget: 29,6 miliardiBudget: 29,6 miliardi

�� ObiettivoObiettivo:: affrontareaffrontare direttamentedirettamente lele prioritàpriorità politichepolitiche ee lele sfidesfide perper lala
societàsocietà cheche sonosono identificateidentificate nellanella strategiastrategia EuropaEuropa 20202020 ee miranomirano aa
stimolarestimolare lala massamassa criticacritica deglidegli sforzisforzi didi ricercaricerca ee innovazioneinnovazione necessarinecessari
aa conseguireconseguire gligli obiettiviobiettivi politicipolitici dell'Unionedell'Unione



Leadership industrialeLeadership industriale
�� Budget: 17 miliardiBudget: 17 miliardi

�� ObiettivoObiettivo generalegenerale:: accelerareaccelerare lolo svilupposviluppo delledelle tecnologietecnologie ee delledelle
innovazioniinnovazioni aa sostegnosostegno delledelle impreseimprese deldel futurofuturo ee adad aiutareaiutare lele PMIPMI
europeeeuropee innovativeinnovative aa crescerecrescere perper diveniredivenire impreseimprese didi importanzaimportanza
mondialemondiale
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Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 

Tecnologie abilitanti fondamentali (ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive avanzate) e tecnologia spaziale

Accesso al capitale di rischio 
Strumento di Capitale proprio per la Ricerca e l'Innovazione 
Strumento di garanzia dei prestiti per la Ricerca e l'Innovazione

Innovazione nelle PMI
Misure specifiche a sostegno dell'innovazione delle PMI
Sostegno all'innovazione orientata al mercato



Le PMI in Horizon 2020Le PMI in Horizon 2020

Partecipazione delle PMI (circa Partecipazione delle PMI (circa €€8.6 miliardi)8.6 miliardi)

��2020 %% del budget totale per Leadership nel settore delle tecnologie
abilitanti e industriali e sfide per la società deve essere destinato alle
PMI

16

PMI

Strumento riservato alle PMI (circa Strumento riservato alle PMI (circa €€3 miliardi)3 miliardi)

�7% (ovvero 1/3 dell'obiettivo 20%) circa € 3 miliardi
�Unico sistema di gestione attraverso lo "sportello unico"
�Bando sempre aperto per ogni tipo di impresa innovativa



?
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Dimostrazione

Prima applicazione 

commerciale

R&S

Commercializzazione

Collegamento con gli 
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trumento riservato alle PMItrumento riservato alle PMI

IDEA continuo supporto durante il progetto MERCATO

Valutazione dell'idea,  

della sua fattibilità 
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del potenziale 

commerciale

prove, prototipi, studi di 

ampliamento di scala, progetti 

pilota di processi, prodotti e 

servizi innovativi, convalida, 

verifica delle prestazioni

Accesso al capitale di 

rischio, supporto 

indiretto

Collegamento con gli 

strumenti finanziari



Grazie per la vostra attenzione!

Per maggiori informazioni:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosme/

http://ec.europa.eu/horizon2020

Contatti:

ENTR-COSME@ec.europa.eu


