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Definizione PMI

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm


La politica europea per le PMI

• Lo “Small Business Act” per l’Europa

• Dimensione PMI nelle altre politiche europee 
(Strategia per il mercato interno)

• I programmi di supporto: COSME, Orizzonte 
2020…



• Rafforzamento della competitività e della sostenibilità
delle imprese europee

• Incoraggiamento dell’imprenditorialità e promozione 
delle PMI

• Target principale: PMI, imprenditori, organizzazioni di 
sostegno alle imprese, amministrazioni regionali e nazionali

• Dotazione finanziaria: € 2,3 miliardi dal 2014 al 2020

Programma per la competitività delle imprese e 

delle PMI - COSME 



ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AI MERCATI

CONDIZIONI QUADRO

IMPRENDITORIALITÀ

COSME - Obiettivi 

Min 60% ~11,5%

~21,5% ~2,5%
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• Budget totale (indicativo) € 1 436 mio:
▪ Garanzie a fondi di mutua garanzia e prestiti alle 

PMI € 746 milioni (indicativo) 
▪ Capitale di rischio & investimenti early stage e 

growth € 746 milioni (indicativo) 

• Caratteristiche:
▪ Obiettivo di incrementare l’accesso ai 

finanziamenti per le PMI
▪ Operati dalla BEI/FEI  attraverso intermediari 

finanziari

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

Gli strumenti finanziari UE per le PMI

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
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www.access2finance.eu



Accesso ai mercati

• Enterprise Europe Network

• 625 organizzazioni di supporto in 63 
paesi

• Informazioni e servizi qualificati per le 
PMI a livello locale

• Informazioni sui programmi europei

• Trovare partner internazionali

• Servizi di transfer tecnologico

• Feedback e consultazione

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

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


Enterprise Europe network
Italia

• ALPS – Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

• B.R.I.D.G.€conomies – Campania, Abruzzo, Molise, 
Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria

• ELSE – Lazio, Sardegna

• FRIEND EUROPE – Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia

• SIMPLER – Lombardia, Emilia-Romagna

• SME2EU – Toscana, Marche, Umbria



Erasmus per Giovani 

Imprenditori
agevola:

lo scambio di esperienze

l'apprendimento e il
networking

per i Nuovi Imprenditori

attraverso il tempo 
trascorso

con Imprenditori esperti
Ospitanti

in un altro paese

(Stati membri +8 extra-UE)



Iscrizione
online

Ricerca e 
abbinamento

Contrattazione
e preparazione

Soggiorno
all'estero

Feedback

& 
pagamento

NE – Nuovo Imprenditore

HE – Imprenditore ospitante

IO – OrganizzazioneIntermediaria

Le 5 fasi dello scambio:



Participare al programma COSME

• Intermediari e/o PMI possono partecipare (dipende 
dal progetto)

• Inviti a presentare proposte sul sito web di EASME 
website

➢ https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

• Inviti a presentare proposte sul sito web della 
Commission (DG GROWTH)

➢ http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-
tenders

➢ http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-
proposals_en
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https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals_en


Nuovo programma per le PMI

• Valutazione del programma COSME

• Prossima programmazione: supporto alle PMI 
compreso nel programme « Mercato Interno » e 
in « InvestEU »

• Proposta della Commissione in discussione al 
Consiglio/PE
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Per maggiori informazioni

Small Business Act per l'Europa
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm

SME Performance Review (dati sulle PMI e SBA)
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm

COSME

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

ERASMUS PER "GIOVANI" IMPRENDITORI

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it

Grazie per l’attenzione!

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it

