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Seminario 

“Gli strumenti finanziari UE per sostenere crescita, competitività e innovazione delle PMI” 

Bruxelles, 7 e 8 luglio 2016 

Nota sui contenuti del seminario 

Nella definizione dei programmi di finanziamento per il periodo 2014-2020, un ruolo 

particolarmente importante è riservato agli strumenti finanziari, in particolare quelli dedicati 

alle piccole e medie imprese. Gli strumenti finanziari rappresentano una forma di 

finanziamento alternativa rispetto alle sovvenzioni a fondo perduto, espressione tipica dei 

finanziamenti collegati ai programmi a gestione diretta dell’UE. Nella maggior parte dei casi, 

la Commissione europea affida la gestione di tali strumenti alla Banca Europea per gli 

Investimenti e al fondo Europeo per gli Investimenti. 

Nell’ambito del programma per la ricerca e l’innovazione HORIZON 2020, una dotazione pari 

a 2.8 miliardi di € é destinata ad aiutare PMI innovative e a piccole imprese a media 

capitalizzazione che incontrano difficoltà ad ottenere risorse per sviluppare nuove idee ad 

alto rischio, ad accedere a prestiti, garanzie e capitali propri attraverso due strumenti 

finanziari : 1) un dispositivo di concessione dei debiti (Debt facility) diretto a fornire prestiti a 

singoli beneficiari per investimenti nel campo della R&I, nonché garanzie a intermediari 

finanziari che effettuano prestiti a beneficiari (una sezione ad hoc di tale dispositivo é 

destinata alle PMI particolarmente attive sul fronte della R&I ; 2) un dispositivo di 

concessione di equity (Equity facility) volto a fornire capitale di rischio e/o capitale 

mezzanino a singole imprese in fase di avviamento. Questi strumenti hanno l’obiettivo di 

operare come catalizzatore per attrarre finanziamenti privati e capitale di rischio a supporto 

di progetti di ricerca e l'innovazione: la Commissione stima che ogni euro investito dall'UE 

generi 5 euro di ulteriori finanziamenti.  

Seguendo la stessa logica, uno degli obiettivi principali del programma per la competitività 

delle imprese COSME è fornire alle PMI un migliore accesso ai finanziamenti nelle diverse 

fasi del loro ciclo di vita, agevolando l’erogazione di prestiti e investimenti in capitale di 

rischio attraverso due strumenti dotati di un budget complessivo di 1.3 miliardi di €: 1) uno 
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strumento di garanzia sui prestiti diretto a fornire garanzie e controgaranzie ad intermediari 

finanziari affinché possano erogare un maggior numero di prestiti alle PMI ; 2) uno 

strumento di capitale di rischio per la crescita finalizzato a fornire capitale di rischio a fondi 

di investimento (prevalentemente di venture capital) destinati principalmente a piccole e 

medie imprese che si trovano in fase di espansione e crescita.  

La Equity facility e la sezione PMI della Debt facility di HORIZON 2020 sono attuati in stretta 

correlazione con la Debt e Equity facility di COSME con l’obiettivo di coprire sia le fasi di 

avviamento che quelle di espansione delle impresa. 

Strumenti simili sono previsti anche in altri programmi di finanziamento a gestione diretta 

dell’UE diretti a sostenere imprese che vogliano investire nel settore ambientale e 

dell’efficienza energetica (Programma LIFE) o in quello della cultura (Programma Europa 

Creativa), nonché nei programmi operativi nazionali e/o regionali collegati ai fondi 

strutturali. 

In questo contesto, nella prima giornata di lavori del seminario l’obiettivo sarà non solo di 

approfondire le caratteristiche e modalità di funzionamento dei singoli strumenti, facendo 

chiarezza nell’ampio panorama di interventi possibili riconducibili ai diversi programmi 

esistenti, ma anche e soprattutto di far comprendere le tipologie di progetti che possono 

essere finanziati ricorrendo all’uno o all’altro strumento.  

La seconda giornata sarà dedicata ad un focus sul Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici (FEIS), motore del piano di investimenti per l'Europa, lanciato dal Presidente della 

Commissione Jean Claude Juncker e creato per ovviare alle attuali carenze del mercato e per 

attirare risorse private, sostenendo investimenti strategici in settori chiave, quali le 

infrastrutture, l'istruzione, la ricerca e innovazione e il capitale di rischio per le piccole 

imprese (accesso migliorato a finanziamenti per le imprese innovative con un massimo di 

3 000 dipendenti).  

Con i relatori della tavola rotonda si procederà ad un bilancio sullo stato di attuazione del 

FEIS con uno sguardo al numero di progetti approvati nel corso del primo anno di 

operatività, dei settori coperti e dei fondi  stanziati, con particolare riferimento alla finestra 
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PMI, nonché alle azioni previste dalla Commissione nel contesto della revisione di metà 

percorso e alle iniziative in corso in Italia, attraverso il ruolo svolto da Cassa Depositi e 

Prestiti.  

Inoltre, uno spazio specifico della mattinata sarà rivolto ai servizi di assistenza che la BEI 

offre alle imprese per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal FEIS e da altri programmi 

come HORIZON 2020 e COSME. In particolare, saranno approfondite struttura e modalità di 

funzionamento del nuovo Advisory Hub creato in seno alla BEI, così come sarà esaminato il 

ruolo degli intermediari finanziari nell’accesso delle PMI alle provviste della BEI. 

Si segnala che alcuni interventi potrebbero essere in lingua inglese e non sarà prevista la 

traduzione simultanea. 

 


