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Introduzione al materiale didattico 

Nel nostro materiale didattico incontrerete diverse icone: 

  

 Autori 

 

Link a pagine web o ulteriore letteratura 

Domande che ti ispirano a pensare in modo imprenditoriale 

 

Possibili esercizi e definizioni utili 

 

 Codici QR per altri materiali didattici utili 

  

Videoclip  
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  Hai mai pensato di 

richiedere un fondo per 

sostenere la tua idea di 

business? Continua a 

leggere per saperne di 

più! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

I 25 milioni di piccole e medie imprese (PMI) europee sono la 

spina dorsale dell'economia dell'UE. Impiegano circa 100 

milioni di persone, rappresentano più della metà del PIL 

europeo e giocano un ruolo chiave nell'aggiungere valore in 

ogni settore dell'economia. Le PMI portano soluzioni 

innovative a sfide come il cambiamento climatico, l'efficienza 

delle risorse e la coesione sociale e aiutano a diffondere 

questa innovazione in tutte le regioni d'Europa. Sono quindi 

centrali nella doppia transizione dell'UE verso un'economia 

sostenibile e digitale. Sono essenziali per la competitività e la 

prosperità dell'Europa, la sovranità economica e tecnologica, 

e la resistenza agli shock esterni. Come tali, sono una parte 

fondamentale della realizzazione della strategia industriale 

dell'UE. 

Le PMI sono profondamente intrecciate nel tessuto 

economico e sociale europeo. Forniscono due posti di lavoro 

su tre, portano opportunità di formazione in tutte le regioni e 

settori, anche per i lavoratori poco qualificati, e sostengono il 

benessere della società, anche nelle zone remote e rurali. 

Ogni cittadino europeo conosce qualcuno che è un 

imprenditore o lavora per un imprenditore. Le sfide 

quotidiane delle PMI europee per rispettare le regole e 

accedere alle informazioni, ai mercati e ai finanziamenti sono 

quindi sfide per tutta l'Europa. 

Le PMI sono molto diverse in termini di modelli di business, 

dimensioni, età e profili degli imprenditori, e attingono a un 

pool di talenti diversi tra donne e uomini. Vanno dalle libere 

professioni e dalle microimprese nel settore dei servizi alle 

imprese industriali di media grandezza, dall'artigianato 

tradizionale alle start-up di alta tecnologia. 

 Questo materiale vi guiderà attraverso le diverse fonti di 

finanziamento e i programmi per finanziare la vostra idea 

imprenditoriale. 
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Alla fine del Modulo 5, gli studenti: 

 Avranno conoscenza dell'ecosistema di finanziamento 
dell'UE per l'imprenditorialità. 

 Impareranno a riconoscere i diversi programmi UE per 
l'accesso ai finanziamenti e ai mercati. 

 Identificheranno le strategie e le azioni messe in atto a 
livello europeo per finanziare la loro idea 
imprenditoriale. 
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 Strategia UE per le PMI  

La strategia per le PMI fa parte del pacchetto 

industriale europeo. Questo include anche la 

strategia industriale dell'UE, le comunicazioni 

della Commissione europea sul rapporto sugli 

ostacoli al mercato interno (COM(2020)93 

definitivo) e il Piano d'azione a lungo termine 

per l'applicazione delle regole del mercato interno 

(COM(2020)94 definitivo). L'obiettivo è quello di rendere lo 

Spazio economico europeo un luogo particolarmente 

attraente per la creazione di piccole imprese e permettere 

loro di scalare nel mercato interno.  

A tal fine, la strategia per le PMI si basa sul quadro esistente 

per le PMI e sui programmi di sostegno alle PMI, vale a dire 

in particolare lo Small Business Act 2008, l'iniziativa Start-up 

e Scale-up 2016, il programma COSME e Horizon 2020, 

nonché i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR). 

Nel corso della strategia di uscita annunciata dalla 

Commissione europea, un quadro finanziario pluriennale 

(QFP) rivisto nella lotta contro gli effetti economici negativi 

della crisi Covid-19 e un piano di ripresa economica dell'UE, 

è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine 

e strategici e le esigenze delle PMI. 

La Strategia europea per le PMI per il 2021-2027 riconosce 

le loro diverse esigenze, aiutando le imprese non solo a 

crescere e a scalare, ma anche ad essere competitive, 

resilienti e sostenibili. Essa definisce quindi un approccio 

ambizioso, globale e trasversale, basato su misure 

orizzontali che aiutano tutti i tipi di PMI e su azioni mirate a 

bisogni specifici. 

La strategia propone azioni basate sui seguenti tre pilastri: 

 Sviluppo delle capacità e sostegno alla transizione 

verso la sostenibilità e la digitalizzazione. 

 Riduzione dell'onere normativo e miglioramento 

dell'accesso al mercato. 

 Miglioramento dell'accesso ai finanziamenti. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:93:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:93:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094
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L'obiettivo della nuova strategia europea per le PMI è quello 

di liberare il potere delle PMI europee di tutti i tipi per guidare 

le transizioni gemelle. Essa mira ad aumentare 

considerevolmente il numero di PMI che si impegnano in 

pratiche commerciali sostenibili così come il numero di PMI 

che impiegano le tecnologie digitali. In definitiva, l'obiettivo è 

che l'Europa diventi il luogo più attraente per avviare una 

piccola impresa, farla crescere e scalare nel mercato unico. 
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Diversi metodi di finanziamento 

Per quanto riguarda i metodi di finanziamento, ci sono tre 

modi principali per attuare le politiche europee e finanziare 

le loro azioni. Infatti, il finanziamento dell'UE può essere 

gestito direttamente dalla Commissione europea, 

indirettamente da altre autorità all'interno o all'esterno 

dell'UE, o congiuntamente dalla Commissione europea e 

dalle autorità nazionali, a seconda della natura del 

finanziamento in questione. 

Gestione diretta 

Con il modello di gestione diretta, l'assegnazione del capitale 

di finanziamento diretto è gestito dalle istituzioni europee. Ci 

sono due tipi di finanziamento disponibili: sovvenzioni e 

contratti. 

 Le sovvenzioni sono concesse a progetti specifici 

che riguardano le politiche dell'UE, di solito a seguito 

di un annuncio pubblico noto come invito a presentare 

proposte. Puoi richiedere una sovvenzione se gestisci 

un'azienda o un'organizzazione correlata 

(associazioni di imprese, fornitori di supporto alle 

imprese, consulenti, ecc.) che gestisce progetti che 

promuovono gli interessi dell'UE, o se contribuisci 

all'attuazione di un programma o di una politica 

dell'UE. 

 I contratti, invece, sono emessi direttamente dalle 

istituzioni europee per acquistare servizi, beni o lavori 

di cui hanno bisogno per le loro operazioni - come 

studi, formazione, organizzazione di conferenze o 

attrezzature informatiche. 

Nella gestione diretta, la Commissione europea è 

direttamente responsabile di tutte le fasi di attuazione di un 

programma: 

 Lancio degli inviti a presentare proposte. 

 Valutazione delle proposte presentate. 

 Firma di accordi di sovvenzione. 

 Monitoraggio dell'attuazione del progetto. 

 Valutazione dei risultati. 
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 Effettuazione dei pagamenti. 

 Questi compiti sono svolti dai servizi della Commissione, 

presso la sua sede, nelle delegazioni dell'UE o attraverso le 

agenzie esecutive dell'UE; non ci sono terzi. I programmi 

attuati in gestione diretta rappresentano circa il 20% del 

bilancio UE 2021-2027. 

Un esempio di programma gestito direttamente dalla 

Commissione è il programma per la Competitività delle 

imprese e delle piccole e medie imprese (Programma per 

il mercato unico, ex COSME), il cui obiettivo principale è 

quello di sostenere la creazione e l'espansione delle PMI. Se 

un richiedente è un imprenditore, alla ricerca di un 

sostegno finanziario da parte dell'UE, il dipartimento di 

contatto e di gestione sarebbe quindi il Consiglio europeo 

dell'innovazione e Agenzia esecutiva per le PMI, che 

gestisce il programma del mercato unico. 

Gli inviti a presentare proposte in gestione diretta sono 

pubblicati sul portale dei finanziamenti e delle gare d'appalto 

(SEDIA). 

Gestione indiretta 

Dall'altro lato, alcuni programmi di finanziamento sono 

parzialmente o interamente attuati con il sostegno di entità, 

ad esempio autorità nazionali o organizzazioni internazionali. 

La maggior parte del bilancio dell'UE assegnato agli aiuti 

umanitari e allo sviluppo internazionale, per esempio, è 

attuato in gestione indiretta. In questa modalità di gestione, 

la Commissione delega i compiti di esecuzione del bilancio a 

diversi tipi di partner di attuazione. Questo è il modello di 

gestione indiretta. Come già detto, il bilancio gestito in 

questo modo è eseguito direttamente da: 

 I paesi terzi o gli organismi che hanno designato. 

 Organizzazioni internazionali come la famiglia delle 

Nazioni Unite (ONU), la Banca Mondiale, il Fondo 

Monetario Internazionale (FMI). 

 La Banca europea per gli investimenti e il Fondo 

europeo per gli investimenti. 

 Agenzie decentralizzate come il Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en
https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en
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  Controlla questo 

sito web per avere 

maggiori dettagli:  

https://ec.europa.eu/regio

nal_policy/en/funding/acc

essing-funds/#1 

 

           

 

          Sapete che esiste 

uno strumento di ricerca 

online gratuito per 

sostenere l'uso delle 

opportunità di 

finanziamento esistenti 

per promuovere la 

coesione economica, 

sociale e territoriale? 

Controllare 

EuroAccess! 

 

 

          Se vuoi trovare dei 

partner per sviluppare la 

tua idea di business con il 

supporto dei fondi 

europei, controlla questo 

website fuori!  

 

  

   

 
 

 

 

o l'Agenzia europea della guardia di frontiera e 

costiera (Frontex). 

 Organismi di diritto privato con una missione di 

servizio pubblico, o organismi di diritto privato di uno 

Stato membro che sono incaricati dell'attuazione di un 

partenariato pubblico-privato, comprese le imprese 

comuni come Initiative on Innovative Medicines, 

Shift2Rail, European High Performance Computing 

(EuroHPC). 

 Stati membri Organismi come le agenzie nazionali 

Erasmus+, le agenzie di sviluppo degli Stati membri, 

le banche nazionali di promozione. 

 Persone incaricate dell'attuazione di azioni specifiche 

della politica estera e di sicurezza comune. 

 

Gestione condivisa 

Infine, nella gestione condivisa, sia la Commissione europea 

che le autorità nazionali degli Stati membri, come i ministeri e 

le istituzioni pubbliche, sono responsabili della gestione di un 

determinato programma. Circa il 70% dei programmi dell'UE 

sono gestiti in questo modo. 

Per esempio, se sei un agricoltore in qualsiasi parte dell'UE, 

e hai un progetto per iniziare a coltivare pomodori biologici, 

saresti idoneo a richiedere fondi nell'ambito della Politica 

Agricola Comune (PAC). Per questo, dovresti passare 

attraverso il Ministero dell'Agricoltura del tuo paese, o 

un'istituzione equivalente, che sarebbe incaricata di gestire i 

fondi per il tuo progetto per conto dell'UE. 

Le amministrazioni degli Stati membri (a livello nazionale, 

regionale e locale) scelgono i progetti da finanziare e si 

assumono la responsabilità della gestione quotidiana. 

Lavorando insieme agli Stati membri, la Commissione si 

assicura che i progetti siano conclusi con successo e che il 

denaro sia ben speso. 

 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://www.euro-access.eu/
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/find-funding-partners-education_en
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Fondo Europeo Strutturale e di 

Investimento (ESIF) 

I Fondi strutturali e d'investimento europei (ESIF) 

sostenere l'attuazione delle politiche e delle strategie 

europee e contribuire a ridurre i diversi livelli di sviluppo nelle 

regioni dell'UE. Lo scopo di tutti questi fondi è di investire 

nella creazione di posti di lavoro e in un'economia e un 

ambiente europei sani e sostenibili. L'ESIF si concentra 

principalmente su 5 aree. 

Sotto la Politica di coesione: 

 Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

rafforza la coesione economica, sociale e territoriale 

nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue 

regioni. Il FESR permetterà investimenti in un'Europa 

più competitiva e più intelligente-attraverso 

l'innovazione, la digitalizzazione e il sostegno alle 

piccole e medie imprese- nonché più verde, più 

connessa, migliorando la mobilità, più sociale e più 

vicina ai suoi cittadini, sostenendo l'occupazione, 

l'istruzione, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale. 

  Il Fondo di coesione sostiene il settore dell'ambiente 

e dei trasporti nei paesi meno prosperi dell'UE 

(Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Croazia, 

Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia). 

 Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) è il principale 

strumento dell'UE per investire nelle persone. 

Fornisce un importante contributo alle politiche dell'UE 

in materia di occupazione, sociale, istruzione e 

competenze. 

 Il Fondo di transizione giusta.  è un uovo strumento 

della politica di coesione, nel contesto del Green Deal 

europeo che mira a raggiungere la neutralità climatica 

dell'UE entro il 2050. Sostiene i territori più colpiti dalla 

transizione verso la neutralità climatica per evitare la 

crescita delle disuguaglianze regionali. 

 Sotto il Politica agricola comune (PAC): 

https://www.youtube.com/watch?v=UJDI2ddXQRk
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/
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 Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR). finanzia e sostiene i programmi di sviluppo 

rurale (RDPs). 

Sotto il Politica comune della pesca (PCP): 

 Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 

l'acquacoltura (EMFAF). fornisce supporto per lo 

sviluppo di progetti innovativi che garantiscano 

l’utilizzo sostenibile delle risorse acquatiche e 

marittime. 

Per il periodo di programmazione 2021-2027, la 

Commissione europea ha stabilito regole comuni per l'ESIF 

(Comune Regolamento delle disposizioni – R Regolamento 

(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio di 

24 Giugno 2021), al fine di semplificare le regole e garantire 

un maggiore uso efficiente dei fondi. Il sito Disposizioni 

comuni Regolamento è poi completato da regolamenti 

specifici per ogni fondo. 

I beneficiari del finanziamento possono essere enti pubblici, 

alcune organizzazioni del settore privato (specialmente le 

piccole imprese), università, associazioni, ONG e 

organizzazioni di volontariato. 

 

Fondo europeo di sviluppo regionale (ERDF) 

Il FESR finanzia programmi in responsabilità condivisa tra la 

Commissione europea e le autorità nazionali e regionali degli 

Stati membri. Le amministrazioni degli Stati membri scelgono 

quali progetti finanziare e di assumersene la responsabilità 

della gestione quotidiana. 

Nel 2021-2027, il fondo permetterà investimenti per rendere 

l'Europa e le sue regioni: 

 Più competitive e più intelligenti, attraverso 

l'innovazione e il sostegno alle piccole e medie 

imprese, così come la digitalizzazione e la connettività 

digitale. 

 Più verdi, a basse emissioni di carbonio e resilienti. 

 Più connesse migliorando la mobilità. 

 Più sociali, sostenendo un'occupazione efficace e 

inclusiva, l'istruzione, le competenze, l'inclusione 

https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode_en#shared-management
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/
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           Controlla il manual! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociale e la parità di accesso all'assistenza sanitaria, 

oltre a rafforzare il ruolo della cultura e del turismo 

sostenibile. 

 Più vicine ai cittadini, supportando lo sviluppo locale e 

lo sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE. 

In base alla loro prosperità, tutte le regioni e gli Stati membri 

concentreranno il sostegno su un'Europa più competitiva e 

più intelligente (obiettivo politico - PO 1), nonché su una 

transizione più verde e a basse emissioni di CO2 verso 

un'economia a zero emissioni di carbonio e un'Europa 

resiliente (PO2), attraverso il meccanismo noto come 

"concentrazione tematica". 

 Tutte le regioni e gli Stati membri (SM) 

concentreranno almeno il 30% della loro 

assegnazione a PO2 e: 

 Le regioni o gli Stati membri più sviluppati 

dedicheranno almeno l'85% della loro assegnazione a 

PO1 e PO2. 

 Regioni di transizione o SM almeno il 40% a PO1. 

 Regioni o SM meno sviluppati almeno il 25% a PO1. 

Tutte le regioni e gli Stati membri concentreranno inoltre 

almeno l'8% dei loro stanziamenti per lo sviluppo urbano che 

sarà realizzato attraverso partenariati di sviluppo locale con 

diversi strumenti. 

Le operazioni nell'ambito del FESR dovrebbero anche 

contribuire con il 30% della dotazione finanziaria 

complessiva agli obiettivi climatici. 

 

Fondo Europeo di Cooperazione Territoriale - 

Interreg 

 Lo strumento dell'UE collegato all'attuazione del Fondo 

europeo di sviluppo regionale si chiama Interreg. Quasi 10 

miliardi di euro sono condivisi tra più di 100 programmi 

Interreg attraverso le frontiere, dentro e fuori l'UE. 

 Interreg è lo strumento dell'Unione per sostenere la 

cooperazione tra regioni e paesi: una nuova generazione 

di programmi Interreg all'interno e all'esterno dell'UE 

svilupperà ulteriormente la cooperazione e rafforzerà la 

solidarietà. Interreg finanzia progetti tra gli Stati membri, le 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe__Programme_manual.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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loro regioni ultraperiferiche, i paesi aderenti all'UE e i paesi 

del vicinato. 

Pertanto, nel 2021-2027, Interreg continuerà a sostenere la 

mobilità transfrontaliera e gli sforzi per sviluppare la 

protezione ambientale, i servizi di emergenza, i posti di 

lavoro qualificati e l'accesso ai servizi pubblici per la 

prossima generazione dell'UE. 

Inoltre, due nuovi obiettivi guideranno la cooperazione 

territoriale: 

 Una migliore governance della cooperazione. 

 Un'Europa più sicura. 

Interreg ha un impatto sulla vita dei cittadini a diversi livelli. 

Comprende la cooperazione transfrontaliera lungo tutti i 

confini terrestri e marittimi dell'UE; la cooperazione 

transnazionale, comprese le strategie macroregionali e i 

bacini marittimi; e la cooperazione interregionale, che 

costruisce reti e permette alle regioni leader di condividere i 

loro successi e le loro esperienze con altri territori. 

Inoltre, Progetti Interreg oltre i confini dell'UE coprono 

diverse aree nel mondo: 

 Interreg NEXT, che coinvolge i paesi partner del 

vicinato orientale e meridionale. 

 Regioni ultraperiferiche Interreg, che approfondisce 

le relazioni tra le regioni periferiche dell'UE e i loro 

vicini. 

 Interreg IPA, che favorisce la cooperazione degli Stati 

membri con i paesi dei Balcani occidentali e la Turchia 

e aiuta i paesi aderenti ad alleviare gli ostacoli alle 

frontiere e a gestire i programmi come fanno gli Stati 

membri. Una cooperazione di questo tipo rafforza le 

capacità dei paesi di migliorare la vita delle persone e 

costruisce la fiducia con i territori vicini. 

Grazie a più di settanta misure, i finanziamenti regionali sono 

diventati più semplici dopo il 2020, rendendo più semplice 

l'accesso a questo tipo di sostegno - sia che siate un'autorità 

pubblica, sia che siate un imprenditore. 

I cambiamenti includono: 

 Regole più brevi, meno numerose e più chiare. 

 Meno burocrazia per le imprese. 
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Se volete dare 

un'occhiata a come ha 

plasmato l'agricoltura 

europea e come la 

PAC sta diventando più 

verde e più equa, 

guardate qui video! 

 

 

Date un'occhiata 

allà nuova  Politica 

agricola comune (2023 

- 27) e ai suoi obiettivi! 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 Implementazione semplificata. 

Con la cooperazione di base che guida un recupero verde e 

digitale del coronavirus, Interreg apre la strada a una crescita 

a lungo termine, efficiente in termini di risorse e a una 

competitività che non lascia indietro nessuno. 

Il FESR presta anche particolare attenzione alle 

caratteristiche territoriali specifiche. L'azione del FESR mira 

a ridurre i problemi economici, ambientali e sociali in Aree 

urbane, con un'attenzione particolare allo sviluppo urbano 

sostenibile. Almeno l'8% delle risorse del FESR sono 

accantonate per questo settore attraverso strategie di 

sviluppo territoriale o locale, cioè l'investimento territoriale 

integrato (ITI), lo sviluppo locale guidato dalla comunità 

(CLLD), ma anche strumenti che sostengono iniziative simili 

progettate dagli Stati membri.  

Aree che sono naturalmente svantaggiate da un punto di 

vista geografico (zone remote, insulari, montuose o 

scarsamente popolate) beneficiano di un trattamento 

speciale e gli Stati membri possono definire approcci 

integrati e dedicare fondi a questi settori. 

Le regioni più esterne dell'UE beneficiano anche di 

un'assistenza specifica del FESR per affrontare gli svantaggi 

dovuti alla loro lontananza. 

 

La Politica agricola comune e i suoi fondi 

Lanciato nel 1962, il Politica agricola comune è un 

partenariato tra l'agricoltura e la società, e tra l'Europa e i 

suoi agricoltori.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3tUtTMIXuA
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/sparsely-populated-areas/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/sparsely-populated-areas/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
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Increase/Aumentare, Ensure/Assicurare, Protect/Proteggere, 

Vibrant/Vibrante, Support/Supporto, Preserve/Conservare, Care/Cura, 

Action/Azione, Rebalance/Riequilibrio; 

 

Ha lo scopo di: 

 Sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività 

agricola, assicurando una fornitura stabile di cibo a 

prezzi accessibili. 

 Salvaguardare gli agricoltori dell'Unione Europea per 

vivere ragionevolmente. 

 Contribuire ad affrontare il cambiamento climatico e la 

gestione sostenibile delle risorse naturali. 

 Mantenere le aree e i paesaggi rurali in tutta l'UE. 

 Mantenere viva l'economia rurale promuovendo posti 

di lavoro nell'agricoltura, nelle industrie agroalimentari 

e nei settori associati. 

L'agricoltura in Europa ha bisogno di ulteriore sostegno 

perché il settore agroalimentare è diverso dalla maggior 

parte delle altre imprese. Questo perché: 

 Nonostante l'importanza della produzione alimentare, 

il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% 

rispetto al reddito non agricolo. 

 L'agricoltura dipende dal tempo e dal clima più di molti 

altri settori. 

 C'è un inevitabile divario temporale tra la domanda dei 

consumatori e la capacità degli agricoltori di fornire. 
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Mentre la Commissione ha la responsabilità generale della 

gestione finanziaria della PAC, normalmente non effettua 

pagamenti ai beneficiari. La maggior parte del bilancio della 

PAC è infatti eseguita in gestione condivisa. Il 99,1% del suo 

bilancio - compresi gli stanziamenti per il sostegno al reddito, 

le misure di mercato e lo sviluppo rurale - è attuato secondo 

il principio della gestione condivisa tra la Commissione e i 

paesi dell’UE. 

 

CAP Allocation 2021 – 2027 (Source: European Commission) 

CAP allocations, 2021 – 27/ Stanziamenti PAC, 2021 – 27, Commitments 

in current prices/Impegni a prezzi correnti, Source European 

Commission/Fonte Commissione europea, Income support 

(EAGF)/Sostegno al reddito (FEAGA), Rural development (EAFRD)/Rural 

development (EAFRD), Market measures (EAGF)/Misure di mercato 

(FEAGA), Next Generation EU injection (EAFRD)/ Iniezione UE di 

prossima generazione (FEASR). 

 

La  Politica agricola comune è sostenuta da due fondi tratti 

dal bilancio a lungo termine dell'UE - il Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA). 

Se volete impostare un’ impresa agricola, o in realtà 

qualsiasi azienda impegnata nell'agricoltura e nelle industrie 

collegate all'agricoltura, queste saranno una delle principali 

fonti di finanziamento su cui ci si può concentrare. 
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(EAFRD) 

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (il 

"secondo pilastro" della PAC), finanzia il contributo della PAC 

agli obiettivi di sviluppo rurale dell'UE: 

 Migliorare la competitività dell'agricoltura. 

 Incoraggiare la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e l'azione per il clima. 

 Raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle 

economie e delle comunità rurali. 

  Questi obiettivi si realizzano attraverso i programmi di 

sviluppo rurale (PSR), che sono cofinanziati dal 

FEASR e dai bilanci nazionali dei paesi dell'UE. 

Durante il periodo di programmazione 2014-2020, il 

FEASR ha contribuito con 100 miliardi di euro ai PSR. 

Rural development spending commitments by theme, 2014 – 2020 (Source: 

European Commission) 

Competitiveness of SMEs/Competitiveness of SMEs, Environment 

protection & resour/Protezione dell'ambiente e risorse, Climate change 

adaption/Adattamento al cambiamento climatico, Social 

inclusion/Inclusione sociale, Low-carbon economy/Economia a bassa 

emissione di carbonio, Research & innovation/Ricerca e innovazione, 

Technical assistance/Assistenza tecnica, Sustainable & quality 

employment/Occupazione sostenibile e di qualità, Information & 

Communication/Informazione e comunicazione, Educational & vocational 

training/Educazione e formazione professionale, Discontinued measures/ 

Misure interrotte. 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
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Se vuoi ispirarti, 

guarda questi storie di 

successo su come gli 

strumenti finanziari 

vengono attuati in tutta 

l'UE! 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il FEASR può anche fornire sostegno agli investimenti per le 

imprese e i progetti rurali attraverso strumenti finanziari, 

come prestiti, garanzie o azioni. I dettagli sugli strumenti 

finanziari disponibili nell'ambito del FEASR sono forniti sulla 

piattaforma di consulenza online Fi-Compass. 

Fi-compass, che è un'iniziativa congiunta tra i servizi ESIF 

della Commissione europea e la Banca europea per gli 

investimenti, analizza in dettaglio l'ambiente finanziario in cui 

operano gli agricoltori e i trasformatori di ogni paese. Questo 

include i sistemi bancari, i principali attori finanziari per i due 

settori, e ciò che viene offerto come prestiti, garanzie e vari 

schemi finanziari con finanziamenti nazionali e/o comunitari. 

Fornisce anche conclusioni specifiche per ogni paese su 

come migliorare gli strumenti finanziari esistenti e crearne di 

nuovi. Essa inoltre identifica debolezze legate a bassi livelli 

di alfabetizzazione finanziaria degli agricoltori e la mancanza 

di conoscenza delle banche sull'agricoltura.  

 

Fondo europeo agricolo di garanzia (EAGF) 

Il FEAGA (il "primo pilastro" della PAC) ha una dotazione di 

291,1 miliardi di euro. Fino a 270 miliardi di euro saranno 

destinati ai regimi di sostegno al reddito, mentre il resto sarà 

dedicato al sostegno dei mercati agricoli. 

Il FEAGA finanzia principalmente il sostegno al reddito degli 

agricoltori e le misure di mercato. Nel 2019, la spesa in 

questi settori è stata di 43,81 miliardi di euro. 

https://www.fi-compass.eu/resources/financial-instruments-action
https://www.fi-compass.eu/resources/financial-instruments-action
https://www.fi-compass.eu/esif/eafrd
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.eib.org/en/index.htm
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EAGF spending on income support and market measures 2019 (Source: 

European Commission) 

EAGF spending on income support and market measures, 2019/Spesa 

del FEAGA per il sostegno al reddito e le misure di mercato, 2019, 

Market measures/Misure di mercato, Green direct payments/Pagamenti 

diretti verdi, Single area payment scheme/Regime di pagamento unico 

per superficie, Baisc payment scheme/Sistema di pagamento Baisc, 

Voluntary coupled support/Sostegno accoppiato volontario, Other income 

support schemes/Altri schemi di sostegno al reddito. 

 Sostegno al reddito. Il FEAGA sostiene gli agricoltori 

dell'UE attraverso diversi regimi di pagamento, tra cui 

un regime di pagamento di base, un pagamento per 

metodi agricoli sostenibili ("pagamenti diretti verdi") e 

un pagamento per i giovani agricoltori. Tutti i 

pagamenti sono soggetti al rispetto delle norme UE 

sulla sicurezza alimentare, la protezione ambientale e 

il benessere degli animali. 

 Misure di mercato. Il FEAGA finanzia anche misure 

per sostenere e stabilizzare i mercati agricoli, 

compresi gli acquisti all'intervento, gli aiuti 

all'ammasso privato, i sostegni settoriali (vino, frutta e 

verdura, olio d'oliva, luppolo), le misure eccezionali di 

perturbazione del mercato e l'UE programma di frutta, 

verdura e latte nelle scuole. Queste misure di mercato 

operano nell'ambito dell'organizzazione comune dei 

mercati (OCM), che stabilisce i parametri di intervento 

sui mercati agricoli. Inoltre, il FEAGA finanzia azioni di 

informazione e di promozione agricola, così come il 

sostegno alle regioni ultraperiferiche (POSEI) e alle 

isole minori del Mar Egeo. 
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 Singolo Programma di mercato 

Il Programma del Mercato Unico (SMP) è il programma di 

finanziamento dell'UE per aiutare il mercato unico a 

raggiungere il suo pieno potenziale e garantire la ripresa 

dell'Europa dalla pandemia di COVID-19. Con 4,2 miliardi di 

euro nel periodo 2021-2027, fornisce un pacchetto integrato 

per sostenere e rafforzare la governance del mercato unico. 

Il mercato unico è stato il cuore dell'UE per quasi 3 decenni. 

Permette ai cittadini di vivere, lavorare e viaggiare ovunque 

vogliano, e offre ai consumatori protezione e una maggiore 

scelta di prodotti e servizi di alta qualità a prezzi più bassi. 

Attraverso la certezza del diritto, l'accesso ai mercati e ai 

servizi finanziari, le opportunità di investimento e l'accesso ai 

finanziamenti, il mercato unico è anche una piattaforma di 

lancio per le nostre aziende. 

Tuttavia, la pandemia ha dimostrato che il mercato unico 

deve ancora concretizzarsi in diversi settori e può migliorare 

in altri, e che un mercato unico ben funzionante è 

fondamentale per la resilienza della nostra economia. 

Il programma riunisce diversi programmi precedenti , in 

particolare la parte sovvenzioni e contratti di COSME (il 

programma dell'UE per la Competitività delle imprese e 

delle piccole e medie imprese), programmi sulla protezione 

dei consumatori, dei consumatori e degli utenti finali nei 

servizi finanziari, attività specifiche nel campo dell'informativa 

finanziaria e dei principi di revisione contabile, misure che 

contribuiscono a un elevato livello di salute per le persone, 

gli animali e le piante lungo la catena alimentare e nei settori 

correlati, e statistiche europee. Fornisce un quadro di 

finanziamento più coerente e agile per sostenere i seguenti 

obiettivi chiave. 

 Sicurezza alimentare. Le azioni nell'ambito del 

programma per il mercato unico aiutano a prevenire, 

controllare ed eradicare le malattie degli animali e i 

parassiti delle piante; sostengono la produzione e il 

consumo di cibo sostenibile; sostengono il 

miglioramento del benessere degli animali e 

migliorano l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità dei 

controlli ufficiali. 

 Protezione del consumatore. Le azioni del 

programma per il mercato unico promuovono gli 

interessi dei consumatori e degli utenti finali europei, 

anche nei servizi finanziari. Esse assicurano che i 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/single-market-programme-performance_en#predecessor-programmes-2014-2020
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diritti dei consumatori siano rispettati e applicati in 

ogni paese dell'UE e rafforzano la voce dei 

consumatori nel processo decisionale. Il programma 

per il mercato unico assicura che i prodotti sul 

mercato siano sicuri; dà potere, educa e assiste i 

consumatori a fare scelte sostenibili e informate; 

assicura che tutti i consumatori abbiano accesso a 

meccanismi di ricorso; protegge i consumatori 

vulnerabili al fine di migliorare l'equità e la trasparenza 

nel mercato interno; e sostiene le autorità competenti 

per l'applicazione e le organizzazioni dei consumatori. 

 Sostegno alle piccole e medie imprese. Il 

programma per il mercato unico (SMP) fornisce varie 

forme di sostegno alle imprese, in particolare alle PMI. 

Il nostro obiettivo è quello di aumentare la loro 

competitività e sostenibilità, anche nel settore del 

turismo. L'SMP facilita l'accesso ai mercati; promuove 

l'imprenditorialità e l'acquisizione di competenze 

imprenditoriali; promuove la modernizzazione 

dell'industria e affronta le sfide globali e sociali. 

 Un mercato unico più efficace. Il programma del 

mercato unico mira a garantire un mercato interno 

dell'UE ben funzionante per beni e servizi, anche nei 

settori dei servizi finanziari, della lotta al riciclaggio di 

denaro e della libera circolazione dei capitali. Esso 

intende: 

o Far funzionare meglio il mercato interno anche 

attraverso: 

 Miglioramento della sorveglianza del 

mercato. 

 Supporto e consulenza per la risoluzione 

dei problemi ai cittadini e alle imprese. 

 Una politica di concorrenza rafforzata 

che contribuisca a creare condizioni di 

parità e dia potere alle imprese. 

o Attuare e far rispettare le regole attuali e 

svilupparle ulteriormente in aree come: 

 Diritto societario e contrattuale. 

 Antiriciclaggio. 

 La libera circolazione di capitali, beni e 

servizi. 

o Garantire che i servizi finanziari soddisfino le 

esigenze dei consumatori, della società civile e 

degli utenti finali. 

o Migliorare gli strumenti e le competenze della 

Commissione europea per applicare 
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efficacemente le regole della concorrenza 

nell'economia digitale. 

o Rafforzare la cooperazione con le autorità dei 

paesi dell'UE e migliorare l'advocacy. 

o Garantire un migliore funzionamento del 

mercato unico sul campo, aiutando gli 

acquirenti pubblici a ottenere un miglior valore 

per il denaro dei cittadini. 

 Statistiche europee di alta qualità. Le statistiche 

europee sono vitali per un processo decisionale 

basato su prove nell'UE. Ci permettono di valutare 

l'impatto delle iniziative e di valutare le opzioni 

politiche per le prossime proposte legislative. 

Permettono ai cittadini europei di capire e partecipare 

al processo democratico, e di discutere lo stato attuale 

e futuro dell'UE. Sono anche ampiamente utilizzati 

dalla comunità di ricerca internazionale. Il programma 

per il mercato unico mira a fornire un sostegno 

finanziario per lo sviluppo, la produzione e la 

diffusione di statistiche europee di alta qualità da parte 

del sistema statistico europeo in modo tempestivo, 

imparziale ed efficiente in termini di costi. 

 Norme europee efficaci. Gli standard europei 

assicurano che i prodotti e i servizi soddisfino un 

livello concordato di qualità e sicurezza. Possono 

aiutare le imprese a vendere i loro prodotti e servizi 

più facilmente in tutta l'UE. Il programma per il 

mercato unico fornisce un sostegno finanziario alle 

organizzazioni che sviluppano standard a livello 

europeo. Fornisce anche un sostegno finanziario alle 

organizzazioni europee e internazionali che 

sviluppano standard di revisione contabile e di 

reporting finanziario e non finanziario. 

 

Strumenti di sostegno all'imprenditorialità 

nell'ambito del programma per il mercato 

unico 

Per quanto riguarda il nostro argomento, ci sono quattro 

strumenti principali sotto l'ombrello del Programma del 

mercato unico per sostenere le imprese e aumentare la loro 

competitività. 
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 La Rete Enterprise Europe, che fornisce un pacchetto 
integrato di consigli alle PMI su come innovare e 
crescere a livello internazionale. 

 L’Erasmus per giovani imprenditori un programma di 

scambio transfrontaliero che dà la possibilità a nuovi o 

aspiranti imprenditori di imparare da imprenditori 

esperti che gestiscono piccole imprese in altri paesi. 

 Le iniziative congiunte di cluster, una nuova 

generazione di azioni che coinvolgono cluster 

industriali e gruppi di imprese specializzate, spesso 

PMI, o altri attori di supporto correlati in una località 

che cooperano strettamente. 

 Altre azioni che coprono questo obiettivo del piano di 

gestione sostenibile e l'attuazione della Strategia UE 

per le PMI. 

 

 Impresa Rete Europa 

 La Rete Enterprise Europe aiuta le imprese a innovare e 

crescere su scala internazionale. È la più grande rete di 

sostegno al mondo per le piccole e medie imprese con 

ambizioni internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helping companies innovate and grow internationally/Aiutare le aziende a 

innovare e crescere a livello internazionale, International 

partnership/Partenariato internazionale, Expertice, contracts and events 

to connect yout with the rigt international partners to grow your business/ 
contratti ed eventi per metterti in contatto con i partner internazionali 

giusti per far crescere il tuo business, Advice for international growth/ 
Consigli per la crescita internazionale, Expert advice for growth and 

expansion intro international markets/Expert advice for growth and 

expansion intro international markets, Support for business 

innovation/Sostegno all'innovazione aziendale, Solution driven services 

https://een.ec.europa.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en
https://een.ec.europa.eu/about/about
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          State pensando di 

espandere la vostra idea 

di business a nuovi 

mercati? Leggi la guida al 

programma per capire se 

questa iniziativa potrebbe 

fare al caso vostro!   

C'è anche un video 

introduttivo che potrebbe 

valere la pena di 

guardare! 

La Sezione FAQ potrebbe 

anche essere d'aiuto! 

 

Infine, vuoi essere 

ispirato? Guarda queste 

storie di successo di 

giovani imprenditori che 

sono stati ospitati da un 

imprenditore esperto in un 

altro paese! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to help yout turn your innovative ideas into international commercial 

successes/ Servizi orientati alla soluzione per aiutarvi a trasformare le 

vostre idee innovative in successi commerciali internazionali.  

La rete è attiva in tutto il mondo e riunisce esperti delle 

organizzazioni membri che sono rinomate per la loro 

eccellenza nel sostegno alle imprese. 

Le organizzazioni membri includono poli tecnologici, 

organizzazioni di supporto all'innovazione, università e istituti 

di ricerca, organizzazioni di sviluppo regionale e camere di 

commercio e industria. Le imprese individuali non 

possono diventare membri della rete, ma possono godere 

dei numerosi servizi offerti. Tra questi, la rete Enterprise 

Europe Network offre: 

 Competenze, contatti ed eventi per partnership 

internazionali. 

 Consulenza di esperti per la crescita e l'espansione 

nei mercati internazionali. 

 Servizi e supporto per l'innovazione aziendale. 

 

Erasmus per giovani imprenditori  

Erasmus per i giovani imprenditori  aiuta a fornire agli 

aspiranti imprenditori europei le competenze necessarie per 

avviare e gestire con successo una piccola impresa in 

Europa. I nuovi imprenditori si riuniscono e scambiano 

conoscenze e idee di business con un imprenditore esperto, 

con il quale rimangono e collaborano per un periodo da 1 a 6 

mesi. Il soggiorno è parzialmente finanziato dalla 

Commissione europea. 

 

Business exchanges/Scambi commerciali, Application from new 

entrepreneurs/Applicazione da parte di nuovi imprenditori, Application 

from host entrepreneurs/Domanda da parte degli imprenditori ospitanti, 

Countries involved/ Paesi coinvolti. 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN,%20May%202020.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN,%20May%202020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FtLvelrD6UM
https://www.youtube.com/watch?v=FtLvelrD6UM
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6
https://www.youtube.com/watch?v=AKox-lyX3HA
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en
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Ci sono due ruoli all'interno del programma Erasmus per 
giovani imprenditori: nuovo imprenditore e imprenditore 
ospite. 

 Come nuovo imprenditore, puoi beneficiare di una 
formazione sul lavoro in una piccola o media impresa 
in un altro paese. Questo faciliterà l'avvio con 
successo della tua attività o rafforzerà la tua nuova 
impresa. Puoi anche beneficiare dell'accesso a nuovi 
mercati, della cooperazione internazionale e delle 
potenziali possibilità di collaborazione con partner 
commerciali all'estero. 

 Come imprenditore ospite, puoi beneficiare di idee 
fresche da un nuovo imprenditore motivato nella tua 
attività. Potrebbe avere competenze specialistiche o 
conoscenze in un settore che non padroneggi, che 
potrebbero anche integrare le tue. La maggior parte 
degli imprenditori ospitanti ha apprezzato così tanto 
l'esperienza da decidere di ospitare altri nuovi 
imprenditori in seguito. 

È davvero una collaborazione win-win in cui entrambi 

potete anche scoprire nuovi mercati europei o partner 

commerciali, diversi modi di fare affari. 

 

Iniziativa congiunta di cluster 

I cluster sono gruppi di imprese, attori economici correlati e 

istituzioni situati uno vicino all'altro e con una scala 

sufficiente per sviluppare competenze specializzate, servizi, 

risorse, fornitori e abilità. Insieme, le PMI possono essere più 

innovative, creare più posti di lavoro e registrare più marchi e 

brevetti internazionali che da sole. Ci sono più di 1500 

cluster situati in più di 200 regioni dell'UE-27. I cluster 

rappresentano quasi il 25% dell'occupazione totale dell'UE. 

La politica dei cluster dell'UE utilizza i cluster per attuare le 

priorità dell'UE. Di seguito elenchiamo alcune delle azioni: 

 Partenariati di cluster europei. Questi consorzi a livello 

europeo mettono in comune risorse e conoscenze per 

lavorare insieme concretamente su iniziative a 

sostegno dei loro ecosistemi industriali e delle loro 

PMI. I partenariati possono concentrarsi su 

internazionalizzazione, innovazione, investimenti di 

specializzazione intelligente o eccellenza. 

 Piattaforma europea di collaborazione tra cluster. 

L'hub europeo online per i cluster industriali mappa e 

https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships
https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships
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supporta il loro lavoro attraverso servizi dedicati, 

compresi gli eventi di matchmaking. 

 Mappatura dei cluster. Trovare un gran numero di 

partner per paese, regione, settore o ecosistema 

industriale nell'UE o nel mondo. 

 ClusterXchange. Questo è il nostro programma di 

scambio per cluster, PMI e organizzazioni di supporto 

allo scale-up. 

 Tecnologie avanzate per l'industria. 

  

https://reporting.clustercollaboration.eu/
https://clustercollaboration.eu/clusterxchange
https://ati.ec.europa.eu/
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          Guarda questa 

introduzione video capire 

cosa comporta InvestEU 

e come sostiene gli 

investimenti dell'UE. 

           

 

 

          Come ottenere un 

finanziamento? 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InvestEU 

Come abbiamo detto, il programma del mercato unico è solo 

uno dei principali strumenti a vostra disposizione.  

Nell'attuale quadro finanziario pluriennale, l'Unione europea 

ha dedicato un nuovo fondo per finanziare l'imprenditorialità, 

chiamato InvestEU. 

 

Il programma InvestEU si basa sul modello di successo del 

Piano di investimenti per l'Europa che ha mobilitato più di 

500 miliardi di euro nel periodo 2015-20. Mira a stimolare 

l'innovazione e la creazione di posti di lavoro in Europa, 

fornendo e attirando finanziamenti a lungo termine in linea 

con le politiche dell'UE e contribuendo alla ripresa 

economica. 

Il programma è strutturato in quattro finestre politiche: 

● Infrastruttura sostenibile. 

● Ricerca, innovazione e digitalizzazione. 

● SMEs.  

● Investimento sociale e competenze. 

I fondi gestiti nell'ambito del programma InvestEU sono resi 

disponibili principalmente attraverso intermediari finanziari 

come la Banca europea per gli investimenti. La garanzia 

disponibile nell'ambito del Fondo InvestEU, infatti, viene 

attuata attraverso partner selezionati, o partner di attuazione. 

Tra questi, possiamo trovare il gruppo BEI, che ha 

implementato e gestito con successo il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici dal suo lancio nel 2015, e che è 

responsabile dell'attuazione del 75% della garanzia dell'UE. 

Per la prima volta, però, la garanzia dell'UE è aperta anche 

alle banche nazionali di promozione e alle istituzioni 

finanziarie internazionali, come la Banca europea per la 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201649?&lg=SV
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en
https://europa.eu/investeu/home_en
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ricostruzione e lo sviluppo (BERS), La Banca Europea di 

Sviluppo (CEB) o la Banca Nordica di Investimento (NIB). 

Se vuoi verificare le opportunità e le regole per finanziare la 

tua idea imprenditoriale all'interno del programma, puoi 

trovare maggiori informazioni sul sito web 

www.access2finance.eu. 

 

 

Altre opportunità e strumenti di 

supporto 

Finora abbiamo parlato dei Fondi strutturali e 

d'investimento europei e delle sue 5 aree principali, il 

Programma del mercato unico, e il Programma InvestEU. 

Questi, tuttavia, sono solo alcuni dei principali strumenti di 

finanziamento. I finanziamenti dell'UE per gli imprenditori, le 

start-up, le microimprese, le piccole e medie imprese e le 

imprese più grandi sono disponibili attraverso un'altra vasta 

gamma di finanziamenti diversi, come: 

● Prestiti alle imprese. 

● Microfinance. 

● Garanzie. 

● Capitale di rischio. 

La decisione di fornire un finanziamento UE attraverso questi 

mezzi, tuttavia, sarà presa da una delle oltre 1000 istituzioni 

finanziarie locali come banche, venture capitalist o angel 

investors. Le esatte condizioni di finanziamento - l'importo, la 

durata, i tassi di interesse e le commissioni - sono 

determinate da queste istituzioni finanziarie. 

Se appartieni a un gruppo vulnerabile o vuoi creare 

un'impresa sociale, per esempio, l'UE offre un'altra fonte di 

finanziamento: il Programma europeo per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EASI). 

Il programma della Commissione europea per l'occupazione 

e l'innovazione sociale ("EaSI") è uno strumento di 

finanziamento che mira a sostenere l'obiettivo dell'UE di 

un'occupazione di alto livello, un'adeguata protezione 

sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il 

miglioramento delle condizioni di lavoro. L'asse microfinanza 

e imprenditoria sociale del programma EaSI fornisce 

file:///C:/Users/ScarimboloC/Downloads/www.access2finance.eu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions.
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sostegno agli intermediari finanziari che offrono microprestiti 

agli imprenditori o finanziamenti alle imprese sociali. 

L'obiettivo è quello di aumentare l'accesso alla microfinanza, 

che comprende il microcredito, ad esempio prestiti fino a 

25.000 euro, in particolare per le persone vulnerabili e le 

microimprese.  

Inoltre, la Commissione europea sostiene le imprese sociali 

attraverso investimenti fino a 500.000 euro. Il sostegno alla 

microfinanza e all'imprenditoria sociale viene attualmente 

attuato attraverso la Garanzia EaSI, che consente agli 

intermediari finanziari di raggiungere gli imprenditori 

(potenziali) che altrimenti non sarebbero stati in grado di 

ottenere finanziamenti a causa di considerazioni sul rischio. 

Viene anche attuato attraverso la "Finestra degli investimenti 

per lo sviluppo delle capacità dell'EaSI" per rafforzare la 

capacità degli intermediari finanziari nei settori della 

microfinanza e della finanza sociale attraverso per lo più 

investimenti azionari. 

Gli obiettivi del programma sono: 

● Aumentare l'accesso alla microfinanza e la sua 

disponibilità per i gruppi vulnerabili che vogliono 

creare o sviluppare il loro business e le microimprese. 

● Costruire la capacità istituzionale dei fornitori di 

microcredito. 

● Sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, in 

particolare facilitando l'accesso ai finanziamenti. 

Il Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione 

sociale offre finanziamenti per fornire prestiti senior e 

subordinati alle istituzioni di microfinanza e ai prestatori di 

imprese sociali per aumentare i prestiti alle microimprese e 

alle imprese sociali, o per permettere ai fornitori di 

microcredito e agli investitori in imprese sociali di 

raggiungere imprenditori che altrimenti non sarebbero stati in 

grado di finanziare per considerazioni di rischio. 

Inoltre, offre assistenza tecnica per sostenere gli intermediari 

finanziari pubblici e privati attivi nel settore della microfinanza 

in Europa. I servizi coprono una vasta gamma di attività volte 

a migliorare la qualità dei processi interni delle istituzioni di 

microfinanza, a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a 

sviluppare un ecosistema europeo di microfinanza 

sostenibile. Questi servizi includono valutazioni istituzionali, 

formazioni su misura, formazioni sulla preparazione 

all'investimento, valutazioni finanziarie o sociali, workshop e 



Disclaimer: Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può 

essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 

31 
 

visite di studio, un helpdesk dedicato e formazioni 

sull'attuazione del Codice europeo di buona condotta  e 

valutazioni di conformità. 

Infine, l'UE offre molti strumenti di orientamento e sostegno e 

reti per i gruppi vulnerabili o sottorappresentati all'interno 

dell'ecosistema imprenditoriale.  

Abbiamo già menzionato i programmi dedicati a giovani 

imprenditori, ma ci sono molti altri strumenti di supporto. 

 La Commissione, per esempio, sostiene diverse reti e 

iniziative che forniscono opportunità specificamente orientate 

a donne imprenditrici. 

 Tenendo conto del crescente numero di attori che vogliono 

sostenere le donne imprenditrici in Europa, la Commissione 

europea ha lanciato WEgate. È una piattaforma online a 

livello europeo per aiutare le donne a creare e gestire 

aziende di successo. WEgate unisce tutte le iniziative a 

sostegno dell'imprenditoria femminile in un'unica piattaforma 

dedicata alle donne imprenditrici e alle loro esigenze relative 

all'avvio, al finanziamento e alla gestione delle loro imprese. 

L'intenzione è quella di creare un hub per collegare le donne 

imprenditrici con le organizzazioni di supporto a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo, facilitando il loro accesso al 

mentoring e alle reti commerciali in tutta Europa. 

La Rete Enterprise Europe –menzionata prima - ha un 

gruppo di imprenditori su Facebook che riunisce 21 

organizzazioni partner in 14 paesi. Il gruppo collega le donne 

imprenditrici alle attività di sostegno al business e 

all'innovazione della rete e fornisce servizi concreti, come il 

business partnering, l'accesso ai mercati esteri, la 

cooperazione con le reti locali, così come l'accesso ai 

finanziamenti dell'UE. 

  

WEgate - We 

Open Doors for Women 

Entrepreneurs 

 

         

 

Volete unirvi alla 

comunità? 

 

https://wegate.eu/
https://www.facebook.com/EEN-Women-Entrepreneurship-Sector-Group-178564092786520/
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://wegate.eu/community/wegate-community
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       Sapete che cosa è un 

Angelo del business? 

Controlla la definizione 

data dalla CE: 

“Un business angel è un 

individuo privato, spesso 

con un alto patrimonio 

netto, e di solito con 

esperienza nel business, 

che investe direttamente 

parte del suo patrimonio 

in nuove imprese private 

in crescita. I business 

angels possono investire 

individualmente o come 

parte di un sindacato 

dove un angelo in genere 

assume il ruolo 

principale.” 

 

   

 

 

 

        

 

           

 

 

           

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, la Commissione sta lavorando per incoraggiare 

l'emergere di più donne business angels nell'UE e 

aumentare l'accesso a fonti alternative di finanziamento, 

creando una comunità europea di donne business angels e 

donne imprenditrici. Quattro progetti pilota che coprono 14 

paesi dell'UE hanno funzionato fino alla metà del 2019 e 

hanno raggiunto il loro obiettivo di far conoscere i business 

angels, formare le donne che volevano diventare business 

angels e aiutare le imprenditrici a presentare le loro idee di 

business a potenziali investitori. Questi progetti hanno anche 

aiutato le donne business angels a unirsi alle reti 

"mainstream" di business angels, permettendo loro di 

raggiungere una massa critica, condividere meglio il rischio e 

avere più opportunità di business. 
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