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La politica europea per le PMI
Creare un ambiente favorevole per le PMI

• Small Business Act “Think Small First”

Promuovere l’imprenditorialità
• Entrepreneurship Action Plan per la promozione dell’educazione all’imprenditorialità e il supporto a chi vuole 

diventare imprenditore

Migliorare l’accesso ai nuovi mercati e all’internazionalizzazione
• Assicurare un ambiente favorevole per la cooperazione transfrontaliera EU e fuori dall’EU

Facilitare l’accesso al finanziamento
• Migliorare il panorama dei finanziamenti e le informazioni riguardanti I finanziamenti

Supporto alla competitività e l’innovazione per le PMI
• Aspetti chiave della politica europea per le PMI

Fornire supporto
• YOUR EUROPE BUSINESS
• ENTERPRISE EUROPE NETWORK
• SME INTERNATIONALISATION
• ACCESS TO FINANCE



Small business act (COMM Commissione 
2008)

“Una corsia preferenziale per la piccola impresa”
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale 

per la Piccola Impresa
• PRIORITA’
1. Promozione dell’imprenditorialità
2. Diminuzione della burocrazia
3. Accesso ai finanziamenti
4. Accesso ai mercati e all’internazionalizzazione



10 principi

Creare un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano 
prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale

Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato 
l’insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità

Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in 
piccolo”

Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze 
delle PMI

Facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare 
meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI



10 principi

Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico e 
economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali

Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico

Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di 
innovazione

Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità

Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati



Supporto alle PMI

• ENTERPRISE EUROPE NETWORK: 
http://een.ec.europa.eu/ 

• YOUR EUROPE BUSINESS https://
ec.europa.eu/easme/en/your-europe-busines
s

http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/your-europe-business
https://ec.europa.eu/easme/en/your-europe-business
https://ec.europa.eu/easme/en/your-europe-business
https://ec.europa.eu/easme/en/your-europe-business


Le sfide e opportunità del settore 

- Alta qualità dei 
materiali e prodotti ad 
alto valore aggiunto
- Leader nell’uso della 
tecnologia nei processi 
produttivi

- Bassa capacità 
d’acquisto della 
domanda. Riduzione 
degli investimenti 
pubblici
- PMI hanno scarse 
risorse finanziarie per 
investire 
nell’innovazione e 
nella presenza 
commerciale
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Punti di d ebolezza

- Nuovi mercati emergenti 
(Russia, Cina)
- Interesse crescente nei 
prodotti sostenibili e 
altamente performanti
- Rispondere alle nuove 
necessità della domanda 
(spazi piccoli, 
invecchiamento 
demografico) che vuole 
prodotti altamente 
personalizzati 

- Alta competizione 
proveniente dall’Asia
- L’evoluzione dei 
mercati al dettaglio 
potrebbe spingere la 
domanda ancor di più 
verso mercati 
oltreoceano
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HORIZON 2020
DG Research&Innovation

Il nuovo programma 
dell’Unione europea 

per la ricerca e 
l’innovazione per il 
periodo 2014-2020

Un bilancio di 77 
miliardi di euro

Una componente 
chiave di Europa 2020, 

Unione dell’innovazione 
e Spazio europeo della 

ricerca



7° PROGRAMMA QUADRO HORIZON 2020

- PROPOSTE LINEARI TEMATICHE 

- PIANI DI RICERCA 
- FOCUS SU ATTIVITA’ DI RICERCA E 

SVILUPPO 
- PROGETTI BASATI SU VALUTAZIONI 

QUANTITATIVE DEI RISULTATI 
- ALTA INTENSITA’ DI RISORSE

- APPROCCIO LINEARE
- FOCALIZZAZIONE SUGLI OUTPUT 

DELLA RICERCA (PRODOTTI DELLE 
ATTIVITA’)

APPROCCIO  BASATO SU ASSI TEMATICI

- PROPOSTE BASATE SULLE SFIDE 
(PROPOSTE  TRASVERSALI ED 
INTERTEMATICHE)

- BUSINESS PLAN, CLOSE-TO-MARKET
- FOCUS SUL VALORE AGGIUNTO 

DELL’INNOVAZIONE
- PROGETTI BASATI SULL’ANALISI 

DELL’IMPATTO
- INGEGNERIZZAZIONE (ALTA INTENSITA’ 

DI CAPITALE INTELLETTUALE)
- APPROCCIO STRATEGICO
- FOCALIZZAZIONE SUGLI EFFETTI E GLI 

IMPATTI PRODOTTI DALLA RICERCA

APPROCCIO BASATO SULLE SFIDE 
(SISTEMICO)



HORIZON 2020

• Reagire alla crisi 
economica per investire 
in posti di lavoro e 
crescita

CRESCITA

• Andare incontro alle 
preoccupazioni dei 
cittadini riguardo al 
proprio sostentamento, 
alla sicurezza e 
all’ambiente

SOCIETA’
• Rafforzare la posizione 

globale dell’UE in 
materia di ricerca, 
innovazione e 
tecnologia

COMPETITIVITA’



HORIZON 2020:Struttura

Excellent Science
 European Research Council
 Frontier research by the best 

individual teams

 Future and Emerging 
Technologies
 Collaborative research to open 

new fields of innovation

 Marie Skłodowska Curie actions
 Opportunities for training and 

career development

 Research infrastructures 
(including e-infrastructure)
 Ensuring access to world-class 

facilities

Industrial Leadership
 Leadership in enabling and 

industrial technologies
 ICT, nanotechnologies, 

materials, biotechnology, 
manufacturing, space

 Access to risk finance
 Leveraging private finance and 

venture capital for research 
and innovation

 Innovation in SMEs
 Fostering all forms of 

innovation in all types of SMEs

Societal Challenges

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Spreading Excellence and Widening Participation

Science with and for society

Joint Research Center (JRC)

Euratom

 Health, demographic change 
and wellbeing

 Food security, sustainable 
agriculture, marine and 
maritime research & the 
bioeconomy

 Secure, clean and efficient 
energy

 Smart, green and integrated 
transport

 Climate action, resource 
efficiency and raw materials

 Europe in a changing world: 
Inclusive, innovative and 
reflective societies

 Secure society





Il Budget per ogni attività

53,54%

11,10%

25,19%
10,17%

European Research 
Council

Future and Emer-
ging Technologies  

Marie Skłodowska 
Curie Actions 

European Research 
Infrastructures (in-
cluding eInfrastruc-
tures)

80,05%

16,40%3,55%
Leadership in enabling 
and industrial techno-
logies 
Access to risk finance
Innovation in SMEs

25,17%

12,98%
20,00%

21,36%

10,38%

4,41%

5,71%

Health, demographic change and wellbeing 

Food security, sustainable agriculture and fo-
restry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy: 

Secure, clean and efficient energy

Smart, green and integrated transport

Climate action, environment, resource ef-
ficiency and raw materials

inclusive, innovative and reflective Societies 

Secure Societies 

Excellent Science
Industrial Leadership

Societal Challenges

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


Incoraggiare investimenti in Ricerca e Innovazione in 
Europa, promuovendo alcune priorità per ogni forma di 
business

Industrial Leadership

Leadership in enabling and industrial technologies: supporto alla ricerca, sviluppo e 
dimostrazione, standardizzazione in ICT, nanotecnologia, materiali, biotecnologia, 
settore manifatturiero. Enfasi alla convergenza tra i settori e l’interazione con 
«societal challenges»

Access to risk finance: superare i deficit nella disponibilità di crediti e fondi propri per 
la R&S. Insieme con lo strumento per l’equità, il Programma per la competitività delle 
imprese e le PMI (Cosme) sosterrà lo sviluppo del capitale di rischio a livello 
dell'Unione

Innovation in SMEs: supporto su misura ad ogni forma di innovazione per le PMI, 
focalizzandosi su quelle ad alto potenziale di crescita e internazionalizzazione

ESERCITAZIONE 1



Innovazione per le PMI: «SMEs Instrument»

PMI?
• imprese che occupano meno di 250 persone
• fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro 

oppure il cui totale di bilancio annuo non 
supera i 43 milioni di euro

• Autonoma
GUIDA E TESTO DELLA RACCOMANDAZIONE: 
http://www.horizon2020news.it/documenti/nuov
a-definizione-pmi

http://www.horizon2020news.it/documenti/nuova-definizione-pmi
http://www.horizon2020news.it/documenti/nuova-definizione-pmi


SMEs Instrument
3 miliardi di € di finanziamenti per il periodo 2014-2020, lo 
strumento per le PMI aiuta le PMI ad alto potenziale per 
sviluppare idee innovative per prodotti, servizi o processi 
che sono pronti ad affrontare la concorrenza del mercato 
globale. 

PMI innovative che 
presentino una 
forte ambizione a 
crescere, 
svilupparsi e 
internazionalizzarsi

Solo le PMI sono 
eleggibili : singola 
impresa o 
consorzio di PMI

Altri partners 
(research providers 
es, università centri 
di ricerca, imprese, 
etc) possono 
essere coinvolti 
come third parties 
(subcontractor)



 Fase 1: concetto e 
valutazione della 

fattibilità

Input: 
Idea/Concept in 

"Business Plan I"
(~ 10 pages) 

Main Activities:

Feasibility of concept
Risk assessment

IP regime
Partner search
Design study

Pilot application

Output: elaborated 
"Business plan II"

Lump sum: around 
50.000 €

~ 6 months

Fase 2:  R&D, 
dimostrazione, 

market replication

Input: 
"Business plan II" + 

"Description of activities 
under Phase2" (~ 30 pp.)

Main Activities:

Development Prototyping 
Testing 
Piloting 

Miniaturisation 
Scaling-up 

Market replication

Output: investor-ready 
"Business plan III"

Output based payments: 
1 to 3 M€ EU funding

~ 12 to 24 months
No direct funding

Fase 3:     
Commercializzazione

Input: 
"Business plan III"

+

Opportunities:

'Quality label' for 
successful Phase 1 & 2

Easier access to private 
finance

Support via networking, 
training, coaching, 

information, addressing i.a. 
IP management, knowledge 

sharing, dissemination

SME window in the EU 
financial facilities (debt 

facility and equity facility)



Societal Challenges

Health, demographic change and wellbeing

• Migliorare il settore sanitario, invecchiamento attivo, sviluppo di interventi più effettivi e meno 
rischiosi

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bioeconomy

• Migliore uso delle risorse biologiche e produzione sostenibile delle materie prime. Minimizzazione 
dell’impatto ambientale

Smart, green and integrated transport

• Migliorare la competitività dell’industria europea dei trasporti verso la sostenibilità

Secure, clean and efficient energy

• Supporto alla transizione verso un sistema energetico competitivo, sostenibile e sicuro

Climate action, resource efficiency and raw materials

• Migliorare la competitività nel settore delle materie prime, garantire la resilienza e la sostenibilità, 
diminuendo il riscaldamento globale

Europe in a changing world: Inclusive, innovative and reflective societies

• Riduzione della disuguaglianza, disoccupazione, esclusione sociale

Secure society

• Sviluppare le ricerche e le innovazioni necessarie per proteggere i cittadini, la società e l’economia



COSME l’Agenzia EASME

• L’agenzia esecutiva EASME (DG Growth): https
://ec.europa.eu/easme/en 

Creare un’economia 
europea basata sulla 

conoscenza e 
l’innovazione in maniera 
competitiva ed efficiente

https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en


COSME

• Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 
Enterprises (SMEs) 

• È il programma per la competitività delle PMI
• Copre il periodo dal 2014 al 2020 con un budget di €2.3 milioni.

agevolare l’accesso ai finanziamenti;

sostenere l’internazionalizzazione e l’accesso ai mercati;

creare un ambiente favorevole alla competitività;

incoraggiare la cultura imprenditoriale

4 
settori



L’UE agevola l’erogazione di prestiti e investimenti in capitale di rischio per le PMI 
attraverso due strumenti:

• Grazie allo Strumento di garanzia sui prestiti, il programma fornisce garanzie e 
controgaranzie ad intermediari finanziari (come società di garanzia, banche e società 
di leasing) affinché possano erogare un maggior numero di prestiti alle PMI. Si 
prevede che COSME consentirà ad un numero di PMI compreso tra i 220 000 e i 330 
000 di ottenere finanziamenti per un totale compreso tra i 14 e i 21 miliardi di euro.

• Attraverso lo Strumento di capitale di rischio per la crescita, il programma fornisce 
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. Lo Strumento dovrebbe aiutare fino a 560 PMI a ricevere tali 
investimenti, per un volume investito complessivo compreso tra i 2,6 e i 4 miliardi di 
euro.

Agevolare l’accesso ai finanziamenti



Fornisce sostegno alle imprese europee affinché 
possano beneficiare del mercato unico dell’Unione e 
delle opportunità offerte dai mercati al di fuori dell’UE

Enterprise Europe Network (EEN), una 
rete composta da più di 600 uffici 

inoltre 50 paesi che aiutano le PMI a 
trovare partner commerciali e partner 

tecnologici

Strumenti web concepiti 
appositamente per lo sviluppo delle 
imprese come ad esempio il Portale 

«La tua Europa – Imprese» o il Portale 
per l’internazionalizzazione delle PMI

 Helpdesk PMI per i diritti di proprietà 
intellettuale nelle regioni ASEAN, in 

Cina e nel MERCOSUR al fine di offrire 
consulenza e sostegno alle PMI 

europee che si trovano ad affrontare 
difficoltà in materia di proprietà 

intellettuale, norme o appalti pubblici 
in queste aree geografiche

Sostenere l’internazionalizzazione e l’accesso ai mercati



Migliorare il contesto in cui operano le imprese, in 
particolare le PMI, riducendo gli oneri 
amministrativi e regolamentari non necessari

creazione di industrie 
competitive con 
potenzialità di mercato 
aiutando le PMI ad 
adottare nuovi modelli 
imprenditoriali e ad 
integrarli in nuove 
catene del valore

 sviluppo di cluster di 
livello mondiale 
nell’Unione europea 
incoraggiando l’eccellenza 
dei cluster e la loro 
internazionalizzazione con 
una particolare attenzione 
per la cooperazione trans-
settoriale e in particolare 
quella a sostegno delle 
industrie emergenti. 

Creare un ambiente favorevole alla competitività



Sostiene l’applicazione del Piano d’azione per 
l’imprenditorialità 2020 con un’ampia gamma di attività, tra 
cui le iniziative di mobilità e scambio, la ricerca e la 
diffusione delle buone pratiche. Rientrano in queste 
iniziative anche i progetti pilota in ambiti come l’educazione 
all’imprenditorialità, il tutoraggio o lo sviluppo di servizi di 
orientamento per imprenditori nuovi e potenziali (giovani, 
donne e senior). 

ERASMUS PER 
GIOVANI 

IMPRENDITORI

Incoraggiare la cultura imprenditoriale



ERASMUS+: educazione e formazione 
professionale

Un Programma unico per la gioventù, l’istruzione e la formazione a tutti i 
livelli, superando così la frammentazione della programmazione 2007-2013 
– DG Education and Culture/Executive Agency EACEA

 Previsto un capitolo dedicato  interamente allo Sport

 Introduzione di un meccanismo di garanzia dei prestiti per i Master

 I 2/3 del bilancio  sono destinati alla mobilità ai fini dell'apprendimento

 Un'Agenzia nazionale unica e un organismo di revisione contabile 
indipendente designati dallo Stato Membro 

 Progetti results-oriented: maggiore utilizzo dei finanziamenti forfettari

 Procedura di submission online



Le tre azioni
Azione 1: Mobilità ai fini 
di apprendimento (KA1)

Opportunità per i singoli individui 
di studio e formazione, tirocini, 
insegnamento, sviluppo 
professionale 
attività giovanili non formali, 
volontariato In tutti i settori 
dell'istruzione e della formazione.

• Mobilità del personale

• Mobilità degli studenti

• Master Erasmus: il nuovo 
meccanismo di garanzia 
dei prestiti e Joint Master 
Degree

• Mobilità dei giovani e 
degli youth workers

Azione 2: Progetti di 
Cooperazione (KA2)

tra istituzioni, organizzazioni, 
aziende, autorità locali e regionali 
e ONG si incoraggia 
l'attuazione di prassi innovative nel 
campo dell'istruzione, della 
formazione e delle attività giovanili

• Partenariati strategici

• Alleanze della conoscenza

• Alleanze settoriali

• Piattaforme web (e-
twinning)

• Rafforzamento istituzioni 
dei Paesi terzi

Azione 3:  Sostegno alla 
riforma delle politiche 
(KA3)

Rafforzare gli strumenti e 
l'impatto dei metodi aperti di 
coordinamento nei settori 
dell'istruzione, della formazione e 
della gioventù; attuare la strategia 
Europa 2020 e promuovere il 
dialogo politico con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali

• Sostegno all'OMC (Open 
Method of Coordination)

• Strumenti europei di 
trasparenza (EUROPASS, 
EQF, ECTS, ECVET)

• Dialogo politico con Paesi 
terzi



Settori

Istruzione 
Superiore 
(HE)

Istruzione e 
formazione 
professionale 
(VET)

Educazione 
per gli Adulti 
(Adult)

Giovani 
(Youth)

Mobilità

Progetti di cooperazione

Sostegno alla riforma delle Politiche



Attività ad hoc
Jean Monnet
• incoraggiare e diversificare le tematiche legate all’Unione europea nei curricula 

proposti dagli Istituti di Istruzione Superiore ai propri studenti
• innalzare la qualità della formazione professionale su tali tematiche, attraverso 

moduli ad esse dedicate o estendendole a nuove materie
• stimolare l’impegno dei giovani accademici nell’insegnamento e nella ricerca in tale 

ambito
• favorire il dialogo tra il mondo accademico e i responsabili politici, al fine di 

migliorare la governance delle politiche dell’Unione

Sport
• Incentivare attività sportive di base (non a livello professionistico)
• Lotta a fenomeni di degrado sportivo (doping, partite truccate, violenza, razzismo e 

intolleranza)
• Aumentare cooperazione europea nello sport favorendo la buona governance e la 

"dual career" degli atleti
• Promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a beneficio della 

salute 



Ripartizione di budget

63,00%

25,00%

4,00%

3,00%
2,00%2,00%1,00%

Azione 1: mobilità individuale

Azione 2: Coperazione per l'inno-
vazione e le buone pratiche

Azione 3: Supporto per la riforma po-
litica

Grant a Agenzie nazionali

Spese amministrative

Iniziativa Jean Monnet

Sport

I 14,7 miliardi previsti saranno 
così ripartiti:

Quote minime per settore
25 % : istruzione superiore
17 % : formazione professionale ed educazione degli adulti 

(di cui 2 % per l'educazione degli adulti)
7 % : scuola
7 % : Gioventù



L’Azione 1 – MOBILITA’ - del programma promuove tra le altre la 
mobilità degli studenti e dello staff di enti che si occupano di formazione. 

Interesse delle imprese che possono:

  Beneficiare della possibilità di ospitare, attraverso tirocini finanziati    
dall’UE, giovani qualificati che si inseriscono nel mondo del lavoro

  Creare dei consorzi coinvolgendo le Università, Imprese e  scuole 
professionali di altri Paesi europei a seconda dei propri settori di  

interesse per inviare in tirocinio giovani qualificati
 

Azione 1 Mobilità: quali vantaggi per le 
imprese?



Enti di 
formazione

Organizzazioni 
giovanili, 

Università, 
centri di ricerca

Attori socio- 
economici

(Imprese, Camere 
di Commercio, 
Organizzazioni 

culturali...)

Le partnership strategiche

 Sviluppare metodi di formazione 
innovativi
 Favorire l’occupazione giovanile
Sviluppo e trasferimento di pratiche 
innovative

Forme di partenariato

 Small partnerships: piccoli progetti

 Large partnerships: progetti più ambiziosi

25.000 Strategic Partnerships
 previste nel periodo 

2014/2020 

25.000 Strategic Partnerships
 previste nel periodo 

2014/2020 

Valore massimo 
450.000 euro

Valore massimo 
450.000 euro

Azione 2 Cooperazione: come possono 
partecipare le imprese
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KA 2 – Partenariati strategici: alcuni esempi di
Attività finanziabili

• metodi, curricula, programmi di studi, formazione 
sull’uso delle ICT, risorse per l’apprendimento a 
distanza, nuove competenze per nuovi lavori

Sviluppo pratiche 
innovative

•Networking, scambio di esperienze e buone pratiche, 
«export» di progetti o iniziative di successo

Diffusione e 
adattamento di 
buone pratiche

•Attività che agevolano il riconoscimento e la validazione 
di conoscenze e competenze acquisite attraverso 
l'apprendimento formale, non formale e informale (es. 
ECVET – European Credit System for VET)

Riconoscimento 
e validazione 

delle 
competenze



Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances

Mondo della 
formazione Imprese

Obiettivi

 Qualificazione professionale
 Sviluppo di nuovi curricula
 Metodi innovativi di insegnamento
 Adeguamento dei sistemi di formazione 
alle  esigenze del mercato del lavoro

Azione 2 Alleanze per la conoscenza: con chi 
possono collaborare le imprese

300 Alleanze 
previste nel periodo 

2014/2020 

300 Alleanze 
previste nel periodo 

2014/2020 

Valore massimo 
1 milione di euro
Valore massimo 
1 milione di euro

Decisore 
politiche 

formative o 
educative

In particolare, Università/Imprese nel caso della K.A. e Vet Provider/Imprese  nel caso delle 
Sec.Skills

Le azioni SSA devono riguardare i 
seguenti settori: manifatturiero e 
ingegneristico, commercio, ICT,  Eco-
innovazione,  settore culturale e 
creativo,  sanità e turismo  



EaSI

EU Programme for Employment and Social 
Innovation (EaSI) – DG EMPLOYMENT SOCIAL 
AFFAIRS AND INCLUSION

EaSI
2014-
2020

PROGRESS

EURES
Progress 

Microfinance

PROGRESS 
2007-
2013

PROGRESS

EURES

Progress 
Microfinance



EaSI obiettivi

• Modernizzazione delle politiche 
attive del lavoro e sociali - 
PROGRESS (61% del budget)

• Mobilità dei lavoratori - EURES 
(18% del budget);

• Accesso a microfinanziamenti e 
imprenditoria sociale - 
Microfinance and Social 
Entrepreneurship (21% del totale).

BUDGET TOTALE 2014-2020 
€919,469,000.



Microfinanza e imprenditoria sociale
L’asse Microfinanza e imprenditoria sociale agevola l’accesso ai microfinanziamenti 
per le persone e le microimprese, oltre a favorire il potenziamento delle capacità 
degli operatori del microcredito e a sostenere l’imprenditorialità sociale. Il 
finanziamento dell’imprenditoria sociale è una novità per la Commissione europea. 
Nell’ambito dell’imprenditoria sociale, a seconda del paese o della regione, i fondi 
vengono utilizzati per agevolare l’insediamento e lo sviluppo delle imprese sociali 
oppure sono disponibili per la realizzazione su larga scala di idee e migliori pratiche.

Aumentare l’accesso ai microfinanziamenti e la loro disponibilità per i gruppi 
vulnerabili che intendono creare o sviluppare un’attività e per le microimprese.

Potenziare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito.

Sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, in particolare facilitando l’accesso ai 
finanziamenti.



Microcredito: chi può partecipare?

• Stati membri dell’UE.
• Paesi dell’area SEE ai sensi dell’accordo SEE e Stati membri 

dell’EFTA.
• Paesi candidati UE e i paesi candidati potenziali, in linea con 

gli accordi quadro stipulati con gli stessi in merito alla loro 
partecipazione ai programmi comunitari.

Le organizzazioni che possono richiedere finanziamenti sono 
enti pubblici e privati attivi a livello nazionale, regionale o 
locale che erogano microfinanziamenti a persone e 
microimprese e/o finanziamenti alle imprese sociali nei paesi 
citati.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=en


Grazie per l’attenzione

Antonella Tozzi
European Project Manager
Eurocrea Merchant
antonella.tozzi@eurocreamerchant.it
www.eurocreamerchant.it 

mailto:antonella.tozzi@eurocreamerchant.it
http://www.eurocreamerchant.it/
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