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Le Piccole e Medie Imprese nell’Unione 

europea



Definizione di PMI della Commissione europea

• azienda impegnata in un’attività economica

• con meno di 250 addetti

• con un fatturato annuo pari o inferiore a 50 milioni di
€ o con un bilancio totale pari o inferiore a 43 milioni
di €

• impresa autonoma





Le Piccole e Medie Imprese nell’Unione europea

• Rappresentano il 99% delle imprese nell’UE

• Forniscono i 2/3 dei posti di lavoro offerti dal settore privato

• Sono l’elemento chiave per la crescita economica,
l’innovazione e l’occupazione

• Principali ostacoli alla crescita e all’internazionalizzazione
delle PMI:

- limitata disponibilità di fondi per la ricerca e lo sviluppo di
nuove tecnologie

- difficile accesso al credito



Le azioni dell’Unione europea a 

supporto delle PMI



Alcune azioni dell’UE a supporto delle PMI

Obiettivo: stimolare la crescita delle PMI aumentando il loro 

livello di innovazione e favorendo la loro internazionalizzazione

• Carta europea delle Piccole e Medie imprese (2000)

• ‘Small Business Act for Europe’ (2008)

• Piano di Azione ‘Imprenditorialità 2020’ (2012)

• Innovation Union (2013)

• European Small Business Portal

• Rete ‘European entreprises network (EEN)’

• Programmi di finanziamento tematici (COSME)



Small business Act for Europe 

• Riflette la volontà politica della Commissione europea di 

riconoscere un ruolo centrale alle PMI nell’economia

europea

• Per la prima volta viene creato una politica quadro per le 

PMI

• Mira a promuovere il principio 'Think Small First' nelle fasi

dell’iter legislativo europeo e ad aiutare le PMI a superare gli

ostacoli al loro sviluppo ancora esistenti

• Si applica a tutte le imprese indipendenti che hanno meno di 

250 dipendenti



I 10 principi dello ‘Small Business Act’



Piano d’Azione “Imprenditoria 2020”

E’lo strumento attraverso cui l’UE intende rivoluzionare la cultura

dell’imprenditorialità in Europa

Obiettivo: rilanciare l’imprenditorialità e far sì che la carriera

dell’imprenditore sia considerata attrattiva e remunerativa.

Il Piano di Azione è basato su tre pilastri:

1. la formazione imprenditoriale

2. la creazione di un ambiente favorevole alla crescita dell’imprenditorialità

3. le azioni per promuovere nuovi modelli nei contesti in cui le potenzialità

imprenditoriali non sono sfruttate pienamente



Innovation Union 1/2

E’ una delle sette iniziative faro presentate dalla Commissione 

Europea nell'ambito della strategia Europa 2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Definisce un approccio strategico per rispondere 

adeguatamente alla sfida dell'‘emergenza dell'innovazione" in 

cui vi  sono:

• investimenti in ricerca e innovazione nettamente inferiori 

rispetto ai principali competitori

• costi elevati dei brevetti

• incapacità di utilizzare strategicamente gli appalti pubblici

• norme complesse e procedure obsolete



Innovation Union 2/2

In tale Comunicazione la Commissione ha individuato una serie 

di misure interventi strategici per:

• promuovere un contesto favorevole all’innovazione

• garantire il sostegno pubblico all’innovazione utilizzando gli 

interventi pubblici per stimolare il settore privato 

• rimuovere gli ostacoli che impediscono alle idee di 

raggiungere il mercato

• assicurare un accesso più semplice ai programmi europei 

per la ricerca e l’innovazione



Le fonti di informazione



Attraverso l'informazione, la Commissione europea mira a rendere
più democratico il sistema comunitario, a rafforzare l'identità
europea e a coinvolgere i cittadini nel processo di integrazione
europea

Ruolo strategico dell'informazione per:
• poter cogliere le opportunità che l’Unione europea offre alle
imprese ed ai cittadini
• usufruire dei cospicui finanziamenti che l’UE mette a disposizione

Principali ostacoli:
• le informazioni sono fornite da una pluralità di soggetti con

obiettivi diversi
• ricorrente uso del "gergo comunitario"



16

Le tipologie di informazione offerte dalla 

Commissione europea

a) politica

b) generale

c) specializzata



Il problema linguistico

 24 lingue ufficiali dell’Unione europea

 lingue di lavoro: inglese e francese

 i documenti vengono sempre redatti in inglese,

molto spesso in francese e alcune volte in tedesco

 vengono tradotti in tutte le lingue i documenti che

interessano i cittadini
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La Gazzetta Ufficiale dell’UE (GU)

Viene pubblicata quotidianamente in 24 lingue

• Serie L

comprende l'insieme degli atti legislativi dell'Unione europea

• Serie C

contiene informazioni, bandi, comunicazioni provenienti dalle Istituzioni
dell'Unione europea, estratti delle sentenze della Corte di Giustizia ed atti
legislativi preparatori

• Serie S

segnala i bandi di gara relativi agli appalti nel contesto comunitario

sito internet: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
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I Canali di Informazione

1. I portali europei

2. Le Istituzioni Europee

3. Gli Uffici italiani a Bruxelles

4. Gli Uffici dell'Unione europea in Italia

5. Le reti comunitarie per l'informazione



I principali Portali europei

• Europa

• Il Portale europeo per le piccole e Medie Imprese

• Horizon 2020

• Euraxess



Il Portale EUROPA











Il Portale EURAXESS
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Le reti di informazione per le PMI

• Enterprise Europe Network

• Portale ‘La Tua Europa-Imprese’

• Centro Europe Direct

• Rete Solvit

• Rete EURAXESS

• Rete europea dei centri d’impresa e innovazione

• Associazione europea dell’artigianato e delle PMI

• Help desk per i diritti di proprietà intellettuale 

• Punti di contatto nazionali per le PMI nella ricerca



La  ‘European entreprises network’ (EEN)

Obiettivi:

• Supportare le PMI nella partecipazione ai programmi europei

• Promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico

• Aiutare le PMI nella ricerca di partners internazionali

• Contribuire al processo di internazionalizzazione delle 

imprese

• Favorire una migliore conoscenza da parte delle PMI della 

legislazione comunitaria e delle opportunità offerte dall’UE 

Sito web: http://een.ec.europa.eu/index_it.htm

http://een.ec.europa.eu/index_it.htm


Solvit

• Rete creata dalla Commissione europea per contribuire alla 

risoluzione dei problemi legati alla mancata applicazione del 

diritto del mercato interno da parte delle autorità pubbliche

• Supporta i singoli cittadini e le imprese per tutelare i propri 

diritti in Europa 

• Fornisce soluzioni concrete ai problemi segnalati entro dieci 

settimane

Sito web: http:ec.europa.eu/solvit/index_it.htm



Help desk per i diritti di proprietà intellettuale

Servizio gratuito che offre:

• consulenza personalizzata sulla proprietà intellettuale da 

parte di specialisti che rispondono entro 3 giorni

• corsi di formazione specialistica

• pubblicazioni informative sugli ultimi aggiornamenti nel

settore della proprietà intellettuale

Sito: http://www.iprhelpdesk.eu/

http://www.iprhelpdesk.eu/


Le PMI nella ricerca - Punti di contatto nazionali 

Servizi offerti:

• Consulenza alle PMI interessate alle opportunità offerte dai 

finanziamenti UE nel settore della ricerca

• Supporto per la scelta dei temi del programma H2020 e delle

tipologie di azioni

• Consulenza sulle procedure amministrative e contrattuali

• Assistenza per la redazione delle proposte e per la ricerca

dei partner

Contatti:

Dott. Antonio Carbone e Dott.ssa Elena Giglio

APRE  Via Cavour,71, 00184, Roma Tel: 06.48939993



I fondi europei per le PMI



• L’Unione europea eroga finanziamenti per la realizzazione di 

progetti o programmi che permettano l’attuazione degli 

obiettivi fissati dalle politiche europee

• Le sovvenzioni UE possono finanziare progetti nell’ambito 

dei settori più diversi: dalla ricerca alla formazione, dalla 

protezione ambientale alla cooperazione internazionale



Le tipologie di fondi europei

• gestiti direttamente dalla Commissione europea, che
stabilisce i principi di funzionamento dei relativi programmi,
pubblica i bandi ed eroga i fondi assegnati

(esempio: Programma Horizon 2020)

• la cui gestione è delegata ad Agenzie o organismi nazionali
negli Stati membri

• (esempio: i Fondi Strutturali)



I principali programmi di finanziamento dell’UE (2014-2020)



I finanziamenti dell’UE per le PMI



Le opportunità offerte alle PMI dal 

Programma Horizon 2020
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Soggetti eleggibili

• Università 

• Centri di ricerca privati e pubblici

• Imprese, in particolare PMI

• Organizzazioni non-profit o di volontariato (NGOs, associazioni, 
etc…)

• Centro Comune di Ricerca dell’UE

• Organizzazioni internazionali 



Paesi partecipanti

• Stati membri dell’UE

• Paesi Associati

(Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda, Israele, Liechtenstein, 
Norvegia, Serbia, Turchia, Albania e Montenegro, Bosnia Erzegovina) 

• International Cooperation Partner Countries (ICPC):

• Paesi ACP  

• Paesi Asiatici

• Paesi dell’Asia Centrale

• America Latina, Paesi partner Mediterranei e Paesi dei Balcani
occidentali

• BRIC (Brasile Russia, India, Cina), Messico e principali Stati competitors 

(finanziamento UE solo in specifici casi)

• Svizzera (solo a specifiche condizioni)



Le opportunità offerte alle PMI dal Programma H2020

• Partecipazione ai progetti di ricerca, in collaborazione con le
università e gli enti di ricerca

• Lo SME instrument

• Le misure per l’accesso al credito agevolato

• Le azioni a supporto dei ricercatori e della mobilità
intersettoriale e internazionale





Excellence Science





LO SME instrument

Fasi Fase 1 Fase 2 Fase 3

Obiettivi Concezione dell’idea

e valutazione della 

fattibilità

Ricerca e sviluppo, 

dimostrazione, ‘market 

replication’

Commercializzazione 

dei risultati

Attività

definizione idea

progettuale

attività di dimostrazione Attribuzione ‘quality

label’ a progetti 

vincenti

ricerca partner prototipi accesso agevolato  

alla finanza
valutazione rischio ricerca

fattibilità tecnologica 

e commerciale

testing supporto indiretto 

(training, coaching, 

condivisione 

conoscenze, gestione 

proprietà intellettuale)

Strategie di 

innovazione

market replication

Durata fino a 6 mesi 12-24 mesi

Contributo

UE

50.000 € 1-3 milioni di € nessun finanziamento 

diretto



Le azioni per l’accesso al credito agevolato

Obiettivo: stimolare gli investimenti in ricerca e innovazione 

attraverso strumenti finanziari e sussidi

• Debt – prestiti basati sulla ripartizione di rischi e benefici 

a imprese per progetti che introducono nuove tecnologie

• Garanzie – per intermediari finanziari che offrono prestiti 

a PMI che investono in ricerca e innovazione

• Equity – finanziamento di rischio per nuove imprese 

create per commercializzare i risultati della ricerca e dello 

sviluppo tecnologico



I settori scientifici per i progetti in 

collaborazione con università ed enti di 

ricerca…





Societal challenges

• Health, demographic change and wellbeing

• Food security, sustainable agriculture, marine and maritime

research and the bio-economy

• Secure, clean and efficient energy

• Smart, green and integrated transport

• Climate action, environment, resource efficiency and raw

materials

• Inclusive, innovative and reflective societies

• Secure societies



Le Azioni Marie Sklodowska Curie a 

supporto dei ricercatori

• Borse per la formazione alla ricerca (Reti ITN)

• Borse individuali di mobilità internazionale e inter-

settoriale (Individual Fellowships)

• Distacchi e scambi del personale tra università ed 

imprese (Azione RISE)



Obiettivi azioni Marie Sklodowska Curie

• Incoraggiare i giovani a scegliere la carriera scientifica

• Incrementare il numero di ricercatori

• Permettere ai ricercatori europei di restare nell’U.E., scongiurando 

la “fuga dei cervelli”

• Attrarre in Europa i migliori studiosi dei Paesi extra-comunitari

• Favorire la crescita scientifica e professionale dei ricercatori

• Garantire migliori prospettive di carriera

• Sostenere l’inserimento di brillanti giovani ricercatori in team 

consolidati di ricerca

• Promuovere il ruolo delle donne nella Scienza

• Favorire la dimensione internazionale della formazione

• Migliorare i processi di trasferimento della conoscenza



Ricercatori coinvolti

Tutti coloro che svolgono attività di ricerca, sia nel settore pubblico 
che privato

• “Early stage researchers” (ricercatori nella fase iniziale):

Coloro che si trovano nei primi 4 anni della loro carriera scientifica 
(dalla data del conseguimento della laurea specialistica)  

• “Experienced researchers” (ricercatori esperti):

Coloro che sono in possesso del dottorato o che hanno almeno 4 
anni di esperienza di ricerca



Innovative 

Training 

Networks 

(ITN)

Individual 

Fellowships

(IF)

R&I Staff 

Exchange 

(RISE)

COFUND

Doctoral and initial training of 
researchers proposed by international 
networks of organisations from public 

and private sectors

Individual fellowships for most 

promising experienced researchers to 
develop their skills through 
international or inter-sector mobility

International and inter-sector 
cooperation through the exchange of 
research and innovation staff

Co-funding of regional, national 
and international programmes

ITN

EID

EJD

EF

GF

RISE

COFUND

H 2020  - Marie Sklodowska Curie Actions



Innovative Training Networks (ITN)

• Reti internazionali di università, PMI, centri di ricerca e aziende

• Obiettivo: creare una nuova generazione di giovani ricercatori 
«creativi, innovativi e con spirito imprenditoriale, capaci di 
trasformare idee e conoscenze in prodotti»

• Misure rivolte esclusivamente agli early stage researchers

• Tre misure:

European Training Networks

European Joint Doctorates

European Industrial Doctorates

• Durata borse: 3-36 mesi



Individual Fellowships (IF)

Obiettivi: 

• incrementare il potenziale creativo e innovativo degli 
«experienced researchers» 

• offrire opportunità per acquisire nuove conoscenze, lavorare in 
un progetto di ricerca nel contesto europeo o in Paesi terzi, 
riprendere la carriera o tornare in Europa

• Due tipologie: 

European fellowships (EF) 

Global fellowships (GF)

• Borse di 12 o 24 mesi (più la fase di return nel caso delle GF)

• Reintegration e career restart panel

• Focus sullo sviluppo della carriera, non necessariamente 
sull’esperienza



Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Obiettivo: promuovere la collaborazione internazionale e 
intersettoriale attraverso lo scambio di staff

• Due misure:

Scambi di staff di istituzioni europee e dei Paesi extra 
comunitari 

Scambi di staff di università e imprese (sia Europee che 
appartenenti a Paesi Terzi)

• Possono beneficiare dello scambio: early stage e experienced
researchers e lo staff tecnico ed amministrativo coinvolto nelle 
azioni di ricerca e innovazione

• Durata distacchi: 1-12 mesi



Le fonti di informazione 1/3

• Sito EUROPA 

http://europa.eu/index_it.htm

• Sito dell’UE – sezione Cittadini e PMI

http://europa.eu/eu-life/index_it.htm

• Sito dell’UE sezione ricerca fondi specifici per le PMI

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm

• Portale europeo per le Piccole e Medie Imprese

http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm

• Portale EURAXESS per la mobilità dei ricercatori

http://ec.europa.eu/euraxess/

• Rete European Entreprises Network (EEN) Italia

http://een.ec.europa.eu/index_it.htm

http://europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/eu-life/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://een.ec.europa.eu/index_it.htm


Le fonti di informazione 2/3

• Help desk per i diritti di proprietà intellettuale

http://www.iprhelpdesk.eu/

• La tua Europa 

http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm

• Le PMI nella ricerca - Punti di contatto nazionali 
http://www.apre.it/apre-per-le-pmi/

• Rete SOLVIT

http://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm

• Programma Horizon 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

• Azioni Marie Curie – Horizon 2020 per la mobilità dei ricercatori

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sk%C5%82odowska-curie-actions

http://www.iprhelpdesk.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
http://www.apre.it/apre-per-le-pmi/
http://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions


Le fonti di informazione 3/3

• Il Sito APRE per la ricerca partner

http://partnersearch.apre.it

• Lo SME Instrument
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html

• Il Sito dell’UE per la ricerca partner

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide-grants/applying-for 
funding/find-part ners_en.htm

• Sito FORMEZ programmi comunitari 2014-2020

http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020

• Programma COSME (Programma per la competitività delle imprese e delle PMI)

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

http://partnersearch.apre.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide-grants/applying-for funding/find-part ners_en.htm
http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


Grazie per l’attenzione!

Teresa Caltabiano

Area della Ricerca - Ufficio Ricerca 

t.caltabiano@unict.it


