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Seminario

“PROGRAMMI E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO EUROPEI PER LE PMI”

Bruxelles, 18 luglio 2012

Nota sui contenuti del seminario

L’attuale periodo di programmazione finanziaria dell’UE 2007/2013 inizia a

volgere verso la fine e la discussione sui futuri programmi e strumenti di

finanziamento con riferimento al periodo 2014/2020 è già in corso. In

particolare, il 30 novembre 2011 la Commissione europea ha presentato

contemporaneamente una proposta volta ad istituire un programma per la

competitività delle piccole e medie imprese dal titolo COSME – che sostituirà

l’attuale Programma per la Competitività e l’innovazione (CIP) – ed un pacchetto

di proposte che istituisce un Quadro Strategico Comune per la Ricerca e

l’Innovazione, denominato Horizon 2020 – che prenderà il posto del VII PQ.

In questo contesto, una prima parte della giornata dei lavori sarà dedicata ad

una breve illustrazione dell’attuale programma CIP e dell’ultima coda di bandi

2013 che saranno pubblicati in tale ambito; seguirà una presentazione

approfondita del nuovo programma COSME che sarà essenzialmente finalizzato

ad un rafforzamento della capacità di accesso al credito da parte delle PMI e ad

un più forte sostegno all’internazionalizzazione, attraverso una semplificazione

generale delle procedure diretta ad agevolare la partecipazione delle piccole

imprese.

Uno spazio specifico sarà consacrato agli strumenti volti a migliorare l'accesso ai

finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale o debito: é, infatti,

previsto uno strumento di capitale proprio per gli investimenti in fase di sviluppo

che fornirà alle PMI, tramite intermediari finanziari, finanziamenti di capitale

proprio rimborsabili ad orientamento commerciale, principalmente sotto forma di

capitale di rischio. E’, inoltre, proposto uno strumento di prestito che prevede

accordi di condivisione dei rischi diretti o di altro tipo con intermediari finanziari

per coprire i prestiti destinati alle PMI.

Con il nuovo programma Horizon 2020, invece, la Commissione europea si

prefigge, tra l’altro, di garantire un’adeguata partecipazione delle imprese, in

modo particolare delle PMI, e di destinare circa il 15% del bilancio totale. In

questo senso, il seminario costituirà un’occasione per comprendere le

opportunità che Horizon 2020 riserverà alle piccole e medie imprese con uno

sguardo alle misure specifiche che saranno destinate alle PMI, in modo
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particolare a quelle innovative e che mostrano un’ambizione a crescere ed

internazionalizzarsi.

Più precisamente, il programma prevede, in primo luogo, un nuovo strumento

che, sulla base del modello americano SBIR (che incoraggia l’esplorazione del

potenziale tecnologico delle PMI e la commercializzazione dei relativi prodotti)

consentirà alle imprese di presentare domanda di finanziamento con riferimento

a fasi specifiche di un progetto di ricerca e innovazione: una fase di fattibilità,

una d’implementazione; una di follow-up. In secondo luogo, è prevista un’attività

dedicata alle PMI ad alta intensità di ricerca e, in terzo luogo, anche in materia di

accesso al rischio finanziario, si destinerà una forte attenzione alle PMI. A questo

riguardo, uno degli interventi del seminario sarà dedicato ad un approfondimento

dei nuovi strumenti di ingegneria finanziaria previsti ed alle possibilità di accesso

per le PMI.

Visto il focus molto forte che la Commissione europea ha voluto porre sugli

strumenti finanziari sia nell’ambito di COSME che di Horizon, in considerazione

del loro potenziale effetto leva sugli investimenti privati, i lavori del seminario

saranno caratterizzati dalla partecipazione di un rappresentante del mondo

bancario per un’illustrazione del ruolo che il gruppo della Banca Europea per gli

Investimenti ricopre nella gestione di tali strumenti attraverso una rete di

intermediari finanziari operanti a livello nazionale e delle modalità operative per

attivare questa tipologia di finanziamenti.

Infine, sempre in tema di ricerca e innovazione, l’ultimo intervento del seminario

sarà consacrato ad una presentazione dei temi e delle priorità dell’ultimo bando

“Ricerca a beneficio delle PMI – Capacities” del VII Programma Quadro R&S che

la Commissione europea pubblicherà il prossimo luglio 2012, con una dotazione

finanziaria di circa 250 milioni di €.


