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Il Progetto Easy Finance
Le piccole e medie imprese spesso incontrano difficoltà a re-
perire finanziamenti per la loro crescita ed innovazione. Questa 
Guida, che rappresenta uno dei prodotti del Progetto EASY FI-
NANCE, mira a fornire alcuni esempi di finanziamenti a livello 
europeo e regionale aperti alle PMI. Il progetto EASY FINANCE, 
cofinanziato dal programma MED 2007-2013, mira a rafforzare 
i meccanismi di cooperazione tra agenti chiave per la creazione 
di nuove imprese transnazionali e migliorare gli investimenti per 
l’innovazione e la creazione d’impiego nello spazio del Mediter-
raneo europeo. Obiettivi principali di Easy Finance sono:
1.  Aumentare l’accesso ai finanziamenti per imprese neonate e 

bisognose di capitali;
2.  Rafforzare i meccanismi di cooperazione tra agenti-chiave 

per la creazione di nuove imprese transnazionali; 
3.  Aumentare il tasso di investimento per l’innovazione e la cre-

azione di impiego nello spazio MED;
4. Promuovere l’internazionalizzazione imprenditoriale coope-

rando all’interno di una Piattaforma, denominata Easy Finan-
ce Platform.

I partner del progetto sono:

Agenzia di Sviluppo Locale di Alicante

Istituto di Tecnologia dell’Andalusia

BIC La Fucina

Incubatore dell’Università della Primorska

Agenzia di Sviluppo LAMORO

Camera di Commercio della Riviera Francese

Tale Guida si pone unicamente come strumento infor-
mativo sui bandi attivi al 30.11.2012. Nonostante l’atten-
zione posta nella stesura, le informazioni presenti 
nella Guida contenute possono non avere caratte-
re esaustivo, e non rispecchiare eventuali cambia-
menti o cancellazioni dei bandi in essa riportati. 
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Introduzione
Nonostante gli effetti della recente crisi, le Piccole e Medie Im-
prese (PMI) europee hanno mantenuto la loro posizione di asso-
luto predominio del contesto economico europeo. 
Sono circa 21 milioni le PMI europee e rappresentano oltre il 
98% di tutte le imprese totali, in particolare, la maggior parte di 
esse è una micro impresa con meno di dieci dipendenti (92,2%). 
Per il 2012 si stima che le PMI rappresentino il 67% dell’occu-
pazione totale e contribuiscono per il 58% alla creazione valore 
aggiunto lordo (GVA) Europeo.
Con oltre 87 milioni di persone impiegate le PMI europee conti-
nuano ad essere la spina dorsale dell’economia europea.
Tuttavia, il difficile contesto economico continua a porre sfide 
sempre più difficili in termini di innovazione e competitività. 
Le PMI europee che investono in innovazione, anche se appar-
tenenti a settori non knowledge intensive riescono ad essere più 
performanti, tramite anche la creazione di collaborazioni di ricer-
ca con altre aziende, università e enti (Ecorys, 20121).
La ricerca e l’innovazione sono tra le priorità dell’agenda dell’UE 
per la crescita e l’occupazione. I paesi membri dovranno investi-
re, entro il 2020, il 3% del PIL in R&S (1% di finanziamenti pubbli-
ci, 2% di investimenti privati) con l’obiettivo di creare 3,7 milioni di 
posti di lavoro e di realizzare un aumento annuo del PIL di circa 
800 miliardi di euro. 
Le PMI rappresentano un fattore chiave per la crescita economi-
ca, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale.
La Commissione europea mira a promuovere lo spirito impren-
ditoriale di successo e migliorare il contesto imprenditoriale per 
le PMI, per consentire loro di realizzare il loro pieno potenziale 
nell’economia globale di oggi. 
Per realizzare questo obiettivo la Commissione Europea pro-
muove bandi di ricerca e sviluppo e di ricerca industria-
le, sostegno all’internazionalizzazione e creazione di 
reti di competitività.

1 Ecorys, EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small 
and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12.



Come opera l’Unione Europea in merito 
al sostegno finanziario delle PMI 

1. Possibilità di finanziamento su temi specifici

Si tratta di finanziamenti essenzialmente tematici con obiettivi 
specifici - ambiente, ricerca, istruzione- concepiti e attuati da 
diversi Direttorati Generali della Commissione europea. 
Le PMI o altre organizzazioni possono solitamente presentare 
domanda diretta di adesione ai programmi, in genere a condi-
zione che presentino progetti transnazionali sostenibili e a valore 
aggiunto. 
A seconda del programma, i richiedenti possono anche appar-
tenere a raggruppamenti industriali, associazioni commerciali, 
supply chain e/o consulenti.
Il co-finanziamento è la regola generale: il sostegno dell’Unione 
europea consiste solitamente di sussidi che coprono solo una 
parte dei costi di un progetto.

2. I fondi strutturali

I Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale [FESR] 
e Fondo sociale europeo [FSE], Fondo per lo sviluppo rurale 
[FEASR]) rappresentano i maggiori strumenti di finanziamento 
comunitario a favore delle piccole e medie imprese, attraverso 
la promulgazione di diversi programmi tematici e le iniziative co-
munitarie vengono tradotte ed applicate nelle regioni. 
I beneficiari dei fondi strutturali ricevono un contributo diretto per 
il finanziamento dei loro progetti. 

Si noti che la gestione dei programmi e la selezione dei pro-
getti avviene a livello nazionale e regionale.
A livello delle singole Regioni UE i Fondi strutturali vengono 

espressi da specifici Programmi Operativi (PO) sia Re-
gionali (POR) sia Sovraregionali (PON). 
Obiettivi: 1) Riduzione delle disparità regionali in termini 
di ricchezza e benessere, 2) aumento della competitivi-

tà e dell’occupazione, 3) sostegno alla cooperazione tran-
sfrontaliera.
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3. Strumenti finanziari

La maggior parte degli strumenti finanziari sono disponibili solo 
indirettamente, tramite intermediari finanziari nazionali. Molti di 
questi strumenti sono gestiti dal Fondo europeo per gli investi-
menti.
Il Gruppo BEI, composto dalla BEI (Banca Europea per gli Inve-
stimenti) e dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), nasce 
per riunire gli strumenti di investimento dell’UE in seno ad un’u-
nica istituzione. 
La BEI è l’istituzione finanziaria a lungo termine dell’UE, che con-
cede prestiti e garanzie in tutti i settori dell’economia, sia nel 
settore pubblico che in quello privato. 
La BEI ha come obiettivo anche il finanziamento alle piccole e 
medie imprese, e sostanzialmente finanzia progetti a lungo ter-
mine concessi in funzione della realizzazione di altri mezzi di 
finanziamento (ad esempio, vittoria di un bando). 
I prestiti intermediati verso le PMI sono linee di credito o prestiti 
indiretti predisposti per consentire il finanziamento di progetti fino 
a un massimo di 25 milioni di Euro. 
Una linea di credito può finanziare fino a un massimo del 50% 
dei costi totali di ogni progetto. Le linee di credito sono assegna-
te a banche intermediarie e istituzioni finanziarie nel paese in cui 
il progetto ha luogo. Queste istituzioni trasmettono i fondi BEI ai 
promotori, in genere PMI e autorità locali.
Il FEI è un’istituzione finanziaria il cui obiettivo è sostenere la na-
scita, la crescita e lo sviluppo delle PMI, in particolare quelle in-
novative dal punto di vista tecnologico, nonché fornire capitali 
di rischio alle PMI ed offrire garanzie a istituzioni finanziarie, per 
esempio le banche, a copertura dei loro prestiti alle PMI. 
Il FEI non è un istituto di credito e non concede pertanto prestiti 
o sovvenzioni alle imprese, né investe direttamente in alcun tipo 
di società. 
Opera invece attraverso banche ed altri soggetti d’intermedia-
zione finanziaria avvalendosi dei propri fondi o di quelli affidatigli 
dalla BEI o dall’UE. 
Ad esempio concede crediti con aumento di garanzia (garanzie 
come strumenti di finanziamento sicuri) e garanzie/contro-ga-
ranzie per portafogli di micro-crediti, prestiti alle PMI o locazioni. 
Un esempio di finanziamento è dato dal Programma Specifico 
per l’Innovazione e l’Imprenditorialità, istituito nell’ambito del Pro-
gramma Quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) 2007-
2013 dedicato alle PMI. (www.eif.org; www.eib.org)



4. Il supporto per l’internazionalizzazione delle  
    PMI

Il servizio consiste generalmente nel fornire assistenza alle or-
ganizzazioni intermediarie e / o autorità pubbliche in materia di 
internazionalizzazione, al fine di aiutare le PMI ad accedere ai 
mercati al di fuori dell’UE.
La Commissione Europea, opera attraverso la pubblicazione di-
retta o indiretta di bandi. I bandi solitamente si dividono in due 
tipologie:

a  Inviti a presentare proposte per i programmi specifici (Call for 
Proposals), che vengono pubblicati nella serie C della Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

oppure

b Gare d’appalto (per servizi, forniture, lavori, in inglese Call for 
Tenders), supplemento S alla Gazzetta Ufficiale. Nel sito TED 
è possibile consultare gratuitamente i bandi in corso (nella 
serie S) e ricercare i bandi pubblicati nei numeri precedenti.

In generale il sito della Commissione Europea pubblica tutti i 
Call for Proposal gratuitamente. Allo stesso modo anche il Par-
lamento Europeo pubblica delle gare d’appalto per la fornitura 
di servizi.
Per ulteriori informazioni consultare:
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: http://eur-lex.europa.eu/
it/index.htm
TED: http://ted.europa.eu/
Elenco aggiornato degli avvisi relativi alle gare d’appalto indette 
dal Parlamento Europeo:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Elenco aggiornato degli avvisi relativi alle gare d’appalto della 
Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/pro-
curement/calls_for_tender/index_en.htm
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Essere una PMI
La partecipazione ai programmi di ricerca è solitamente vinco-
lata al rispetto di determinati requisiti che possono variare da 
programma a programma.

Solitamente i bandi sono aperti a qualsiasi impresa, centro di 
ricerca, organizzazione o individuo, legalmente stabilito in un 
qualsiasi paese. Tra questi soggetti si ricomprendono le PMI, le 
associazioni e/o i raggruppamenti da queste costituite.
Se si desidera partecipare ad un bando come PMI occorre pri-
ma verificare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari 
per poter essere definita come tale secondo i requisiti UE.
Per sapere se si può essere definiti PMI, occorre rispondere af-
fermativamente a tutte le quattro domande illustrate in Figura 1.
Inoltre, secondo l’impostazione attuale vigente nei programmi di 
ricerca europei fino al 2013, la scelta dei bandi di finan-
ziamento può essere fatta sulla base di:

•  PMI che acquisiscono ricerca

•  PMI che fanno operativamente ricerca
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L’organizzazione è un impresa, vale a 
dire si occupa di attività economiche?

Ha meno di 250 dipendenti?

Ha un fatturato annuo non superiore  
a 50 Mio EUR? Oppure un totale di bilancio 

superiore a 43 Mio EUR?  
Per rispondere SI almeno una di queste 

condizioni deve essere soddisfatta
*secondo il bilancio certificato più recente.

E’ autonoma?

Per una definizione di autonomia e per sapere se la 
vostra organizzazione può avere i requisiti di una PMI 
anche se non è autonoma, leggete la definizione det-
tagliata sul TechWeb dell PMI o fare il test on-line http://
ec.europa.eu/research/sme-techweb



I programmi europei della 
programmazione 2007-2013

Attualmente i programmi di ricerca europei e le implementazioni 
in programmi nazionali e regionali sono in via di scadenza per-
tanto la carenza di bandi è dovuta al cambiamento della strate-
gia europea. Verranno presentati in seguito i bandi in scadenza 
nel corso del 2013 sistematizzati secondo i programmi europei, 
regionali e nazionali maggiormente di interesse per le PMI (7° 
Programma Quadro, CIP e LIFE).

Settimo Programma Quadro

Il programma di ricerca comunitario 2007-2013 prende il nome 
di 7° Programma Quadro. Il Settimo Programma Quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico (7°PQ) riguarda tutte le iniziative 
promosse dall’UE in materia di ricerca e dispone di un bilancio di 
circa 50 miliardi di euro per il periodo 2007-13.
Nella parte del programma dedicata alla cooperazione almeno 
il 15% delle risorse è destinato alle PMI. 
Il programma prevede sovvenzioni ai progetti che presentano 
una dimensione europea, ossia che vedono, ad esempio, la par-
tecipazione di partner provenienti da più di un paese dell’UE che 
siglano un accordo tra di loro fondando consorzi tra industrie e 
università.
A livello generale, il programma quadro riguarda i seguenti set-
tori: cooperazione, idee, persone, capacità e ricerca nucleare 
(CCR), ciascuno con un proprio programma per promuovere i 
poli europei di eccellenza scientifica. 
Il programma Cooperazione risulta essere il cuore del 
7°PQ e beneficia dei due terzi del budget globale 
previsto per l’intero programma.
La ricerca riguarda le seguenti dieci aree tematiche 
principali:

•  salute;

•  prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnolo-
gie;
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•  tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

•  nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 
produzione;

•  energia;

•  ambiente (compresi i cambiamenti climatici);

•  trasporti (compresa l’aeronautica);

•  scienze socioeconomiche e discipline umanistiche;

•  spazio;

•  sicurezza.

Bilancio del 7° PQ
(50521 milioni di euro ai prezzi correnti)

Milioni di EUR

                 capacità 4097         
CCR (CE) 1751

   persone 4750

idee 7510

  
                            
                                          cooperazione 32413

Nota PQ Euratom: 2,7 miliardi di euro in 5 anni, non 
inclusi sopra



Scomposizione del Settimo Programma Quadro 
nelle sue componenti principali
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CIP

Avendo come obiettivo primario le piccole e medie imprese 
(PMI), il programma quadro per la competitività e l’innovazione 
(CIP) sostiene le attività innovative (ivi compresa l’eco-innovazio-
ne), offre un accesso migliore ai finanziamenti ed eroga servizi 
di supporto alle aziende nelle regioni.
Incoraggia l’adozione ed un utilizzo migliore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) e contribuisce allo 
sviluppo della società dell’informazione.
Promuove inoltre un maggiore ricorso alle energie rinnovabili e 
l’efficienza energetica. Periodo di attuazione del programma è il 
2007-2013, con un budget complessivo di 3621 milioni di euro.
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Gli obiettivi del programma CIP sono:

•  promuovere la competitività delle imprese, in particolare del-
le PMI;

•  promuovere tutte le forme di innovazione, compresa l’eco-
innovazione;

•  accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione soste-
nibile, competitiva, innovativa e capace d’integrazione;

•  promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove 
e rinnovabili in tutti i settori, compresi i trasporti.

Il CIP si articola in tre programmi operativi ed ognuno di essi ha 
degli obiettivi ben precisi, destinati a contribuire alla competitività 
delle imprese ed alla loro capacità innovativa nei settori in cui 
operano, quali le TIC o l’energia sostenibile:

• il programma per l’imprenditorialità e l’innovazione (EIP);

• il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT-PSP);

• il programma Energia intelligente - Europa (IEE).

Il programma per l’imprenditorialità e l’innovazione (EIP) mira a 
sostenere l’innovazione nelle PMI nell’Unione europea, concen-
trandosi su:

• Accesso ai finanziamenti per le PMI attraverso “strumenti finan-
ziari del CIP”, sostenendo gli investimenti in sviluppo tecnologi-
co, l’innovazione e l’eco-innovazione, il trasferimento tecnologi-
co e l’espansione transfrontaliera delle attività di business.

• Servizi per le imprese: attraverso la rete “Enterprise Europe 
Network” localizzata in ogni paese membro fornisce sup-
porto alla competitività delle imprese offrendo loro una vasta 
gamma di servizi di qualità (supporto all’internazionalizzazio-
ne, bandi e finanziamenti, ecc.).



•  Supporto alla creazione di reti transnazionali tra attori del con-
testo innovativo europeo e promozione di iniziative di bench-
marking e scambio delle buone pratiche.

•  Progetti di Eco-innovation per incentivare la realizzazione e 
sperimentazione sul mercato reale di prodotti, processi e ser-
vizi innovativi che non sono pienamente commercializzati a 
causa di alti rischi residui, ma che hanno lo scopo di ridurre 
gli impatti ambientali, la prevenzione dell’inquinamento o an-
che attraverso l’utilizzo più efficiente delle risorse naturali.

•  Supporto all’innovazione e alle politiche per le PMI attraverso 
appalti e sovvenzioni: lavoro di analisi e attività di sensibilizza-
zione (cioè convegni e studi) su alcuni settori industriali, for-
mulare proposte politiche per rafforzare la cooperazione tra 
gli Stati membri dell’UE in tema di PMI.

Il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICTPSP) mira alla diffu-
sione delle tecnologie TIC e lo sfruttamento dei contenuti digitali 
da parte dei cittadini, i governi e le imprese, in particolare le PMI 
in tutta l’Europa. 
I finanziamenti previsti sono focalizzati soprattutto su azioni pilo-
ta, che coinvolgono sia le organizzazioni pubbliche che le azien-
de private, per l’implementazione in contesti reali delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione come ad esempio:

•  ICT per la salute, l’invecchiamento e l’inclusione;

•  biblioteche digitali;

•  ICT per il miglioramento dei servizi pubblici;

•  ICT per l’efficienza energetica e la mobilità intelligente;

•  web multilingue ed evoluzione di Internet.

Il programma Energia intelligente - Europa (IEE è l’acronimo di 
Intelligent Energy Europe), con circa 730 milioni di euro di fondi 
disponibili tra il 2007 e il 2013, ha contribuito e contribuirà al rag-
giungimento degli ambiziosi obiettivi in ambito energetico che l’U-
nione europea si è data. Il programma sostiene progetti concreti, 
iniziative e buone pratiche attraverso inviti a presentare proposte. 
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Esempi di progetti finanziati nell’ambito di questo programma 
sono:

•  Formazione di nuove tecniche di costruzione che possono 
portare al 50 per cento o più di risparmio energetico rispetto 
agli edifici tradizionali;

•  Migliorare l’efficacia degli impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti energetiche rinnovabili in tutta Europa

•  Aiutare le città europee verso la progettazione e lo sviluppo di 
reti di trasporto più efficienti e meno inquinanti.

LIFE

Il programma LIFE si articola in sotto programmi di interesse 
specifico per lo sviluppo di innovazioni e politiche ad impatto 
ambientale. La fase corrente del programma si chiama LIFE+ e 
prevede di svilupparsi nel periodo 2007/2013 con un budget di 
2.143 miliardi di euro per progetti che si articolano su:

•  LIFE + Natura e Biodiversità;

•  LIFE+ Politiche Ambientali & Governance;

•  LIFE+ Information and Communication.

Opportunità di finanziamento ed imprese

Le Imprese esse siano micro, piccole, medie e grandi, con o 
senza scopo di lucro, partenariati pubblico-privati,
fornitrici di servizi e/o coordinatore di progetti possono partecipa-
re alle fonti di finanziamento esposte precedentemente. 
In particolare:

•  FP7: Sì. Le imprese possono partecipare a quasi tutte le attivi-
tà del 7° PQ e sono incoraggiate a farlo. Inoltre, il programma 
“Capacità” del 7° PQ offre specifici schemi di ricerca in mate-
ria di PMI.



•  CIP: Sì. Le imprese possono beneficiare degli strumenti finan-
ziari del CIP se sono PMI e soggette a essere accettate da 
intermediari finanziari approvati nell’ambito di tali strumenti. 

 Le PMI in cerca di finanziamenti possono contattare un inter-
mediario finanziario situato nel loro paese o nella loro regione. 

 L’elenco degli intermediari finanziari e informazioni sui criteri 
di ammissibilità e sulle procedure di candidatura sono dispo-
nibili all’indirizzo www.access2finance.eu

 I progetti pilota e di prima applicazione commerciale  
dell’eco-innovazione sono indirizzati principalmente alle PMI 
(oltre il 70% dei partecipanti sono PMI).

 Il programma Energia intelligente – Europa finanzia anche i 
progetti nei quali le PMI possono essere beneficiarie.

•  Fondi strutturali: Sì. I Fondi strutturali offrono numerose pos-
sibilità di finanziamento per le imprese (in particolare per le 
PMI). 

 Il FSE sostiene le attività che migliorano l’impiegabilità delle 
persone, ad esempio quelle che contribuiscono a rendere 
più pertinenti la formazione iniziale e professionale rispetto 
alle esigenze dei datori di lavoro e che aggiornano le compe-
tenze degli educatori e dei formatori affinché tengano conto 
della necessità di innovare e dell’economia basata sulla co-
noscenza. 

 In particolare, queste riforme rendono più pertinenti e dispo-
nibili i percorsi verso l’apprendimento permanente dei lavo-
ratori. 

 Le condizioni e le tematiche variano da programma a pro-
gramma.

•  FEASR: Sì. Il fondo per lo sviluppo rurale dell’UE offre un’am-
pia gamma di possibilità di finanziamento per le aziende, ivi 
incluse le PMI. 

 Le regole specifiche di ammissibilità e le aree in cui il soste-
gno può essere fornito possono variare da un programma 
all’altro, pertanto, come nel caso dei Fondi strutturali, è ne-
cessario consultare il programma di sviluppo rurale in ogni 
Stato membro o regione.

14



15

Esempio iter di partecipazione per una PMI 
all’interno di un progetto del 7PQ

Una PMI che desidera partecipare ad una call specifica per il 
7PQ dovrà affrontare una serie di step e di passaggi riassunti 
nello schema seguente. 
Innanzitutto le Call sono reperibili sul portale dell’Unione Euro-
pea, reperibile sul sito http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/fp7_calls

Fase 1. Identificare la call for proposal di interesse - Il primo com-
pito è quello di individuare sul database CORDIS una call inte-
ressante per la vostra PMI o farsi un’idea di cosa significa imba-
stire un progetto di ricerca. 
Su questo sito si può anche sapere quando un invito per la pre-
sentazione delle proposte sarà pubblicato e quando verrà chiu-
so. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Fase 2. Ottenere la documentazione collegata alla call - La Com-
missione pubblica un pacchetto di informazioni che include una 
guida completa per i proponenti, in questa guida si offrono con-
sigli pratici per la preparazione e la presentazione della docu-
mentazione relativa ad call.

Fase 3. Stabilire un consorzio di ricercatori, sviluppatori e utenti 
finali - Il proponente deve reclutare dei partner per costituire un 
consorzio in grado di svolgere tutti gli aspetti del progetto pre-
visto. I partner possono essere identificati attraverso stabilite reti 
scientifiche e commerciali oppure si può usufruire del servizio di 
ricerca partner su CORDIS.

Fase 4. Preparare la proposta di ricerca - I proponenti devono 
utilizzare il sistema elettronico di presentazione delle proposte 
per inviare le proposte stesse alla Commissione (EPSS). 
Questa applicazione web-based è un portale on-line rivolto ai 
membri del consorzio per preparare e presentare la loro pro-
posta congiunta. L’applicazione sarà disponibile dopo ogni call.



Fase 5. Inviare la proposta alla Commissione, entro il termine 
ultimo dell’invito – Gli inviti hanno scadenze rigorose che sono 
chiaramente indicate sulla prima pagina della Guida. 
Non sono ammessi progetti pervenuti oltre il termine. Per usu-
fruire di assistenza durante la compilazione della domanda, ri-
volgersi ai centri identificati dall’Unione Europea presenti sul sito 
CORDIS. Alla fine di questo passaggio il progetto potrebbe risul-
tare non idoneo alla call.

Fase 6. La valutazione e la revisione etica - Tutti i progetti di ri-
cerca finanziati dall’UE ricerca vengono valutati da una commis-
sione di esperti. 
Essi devono inoltre rispettare un rigido codice etico, al fine di 
garantire alla Commissione che la ricerca non comporta la vio-
lazione dei principi etici fondamentali. Alla fine di questo passag-
gio il progetto potrebbe risultare non idoneo per il finanziamento 
sebbene idoneo alla call.

Fase 7. Le trattative contrattuali e accordi - I termini e le con-
dizioni che regolano i progetti europei sono contenute in due 
documenti, la convenzione di sovvenzione tra il consorzio e la 
Commissione europea e l’atto di costituzione del consorzio fir-
mato solo dai partner. 
L’accordo di consorzio comprende le modalità previste per i di-
ritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione e la diffusione dei 
risultati. Le trattative potrebbero non andare a buon fine.

Fase 8. Firma del contratto

Fase 9. Lancio del progetto, inizio dei lavori!
Nel caso in cui ci si trovasse nelle situazioni scritte in corsivo 
allora il progetto dovrà essere ripresentato/riproposto strutturan-
dolo meglio in altre call.

Le PMI entrano in gioco nelle prime tre fasi del progetto, come 
attori partner o come coordinatori di progetto, nella scrittura della 
proposta e nella creazione della rete.
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Per ulteriori approfondimenti:
•  Portale per le PMI per informazioni sulle politiche e iniziative 

dell’UE che offrono un sostegno diretto o indiretto alle PMI 
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm

•  Enterprise Europe Network. Una rete di oltre 550 attori regio-
nali provenienti da oltre 40 paesi che offre servizi di supporto 
al business e all’innovazione, quali informazioni in materia di 
UE, cooperazione commerciale e tecnologica, sfruttamento 
e trasferimento dei risultati della ricerca o partecipazione alla 
RSTI e ad altri programmi finanziati dall’UE. I servizi di questa 
rete sono concepiti in modo particolare per le PMI, ma sono 
anche disponibili per tutte le imprese, i centri di ricerca e le 
università europei. http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_it.htm

•  SME-TECHWEB fornisce informazioni di facile comprensione 
sulla partecipazione delle PMI al 7° PQ. http://ec.europa.eu/
research/sme-techweb/index_en.cfm

•  Progetti di eco-innovazione: sostengono le PMI che inten-
dono commercializzare le loro soluzioni eco-innovative http://
ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

I bandi europei in scadenza entro il 2013

Si pubblica un estratto dei bandi di prossima scadenza partico-
larmente interessanti per le PMI dell’area in oggetto. 
La presente guida, quindi, non riporta tutti i bandi, ma solo gli 
estratti dei bandi potenzialmente più attrattivi per una PMI. In 
questo senso si rimanda agli uffici di competenza e al sito inter-
net CORDIS una visione più completa di tutte le opportunità di 
finanziamento esistenti.

Settimo Programma Quadro

Research for the benefit smes                    FP7-SME-2013
La Commissione europea invita a presentare proposte per “Ri-
cerca a favore delle PMI”, nell’ambito del programma speci-
fico ‘Capacità’ del VII Programma Quadro di RST. La data di 
scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 novembre 
2012 ore 17.00 Brussels.



FP7-SME-2013-1 Ricerca a favore delle PMI

F7P-SME-2013-2 Ricerca a favore delle Associazioni di PMI

F7P-SME-2013-3 Azioni dimostrative

F7P-SME-2013-4 Azioni di coordinamento e supporto

La Commissione europea ha pubblicato quattro inviti a presen-
tare proposte per la misura relativa a “Ricerca a favore delle 
SME” (PMI – Piccole e Medie Imprese), programma specifico 
Capacità del Settimo Programma - Quadro di azioni comunitarie 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).
Questa iniziativa sostiene la soluzione di problemi tecnologici 
comuni o complementari delle PMI innovative.
I progetti devono essere centrati sulle esigenze di innovazione 
delle PMI che danno in esecuzione a terzi (RTD Performers – 
Università) le attività di ricerca, devono inoltre essere dimostrate 
le potenzialità di sfruttamento per le imprese che partecipano al 
progetto. 
I progetti possono essere relativi a tutti gli ambiti di disciplinari. 
Per le azioni di ricerca a favore delle PMI sono stati allocato indi-
cativamente 252,31 milioni di euro.
Scopi dell’azione è il rafforzamento della capacità di innovazione 
delle Piccole e Medie Imprese (PMI) europee e il loro contribu-
to allo sviluppo di prodotti e mercati innovativi sostenendole nel 
dare in esecuzione a terzi l’attività di ricerca, ampliare le loro reti, 
sfruttare i risultati della ricerca e acquisire know how tecnologico. 
Il rapporto fra le PMI o associazioni di PMI e gli esecutori di ricer-
ca è di cliente-venditore e il modello di finanziamento riflette la 
natura economica del rapporto. 
Le PMI o associazioni di PMI devono valutare se l’investimento 
che l’attività comporta è giustificato: anche se il contributo co-
munitario è considerevole non copre tutti i costi che devono es-
sere sostenuti. 
Ai sensi dell’art. 33 delle Regole di partecipazione il sostegno 
finanziario coprirà al massimo il 110% del costo stimato che sarà 
fatturato dagli esecutori di ricerca. Stante questo limite l’effettivo 
rimborso dei costi ammissibili varia in funzione delle attività re-
alizzate.
Il consorzio definisce un accordo sui diritti di proprietà intellettua-
le. La regola è che le PMI o associazioni di PMI abbiano la pro-
prietà di tutti i risultati generati dal progetto anche se l’accordo 
può stabilire diversamente.
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Ricerca a favore delle PMI           F7P-SME-2013-1

Bilancio indicativo disponibile 169,56 milioni di euro. Questo 
schema di finanziamento prevede due categorie di partecipanti:

• almeno tre PMI indipendenti di tre differenti Stati Membri UE 
o Paesi Associati (AC);

• almeno due esecutori di ricerca indipendenti (es. università, 
organismi di ricerca, etc.) indipendenti tra loro e indipendenti 
rispetto alle PMI che partecipino all’azione.

PMI che siano centri di ricerca, istituti di ricerca, organizzazioni 
di ricerca o studi di consulenza non sono ammissibili quali PMI 
partecipanti ma solo come PRT Performer, altre imprese non 
PMI e utenti finali.
Il fulcro del progetto è costituito dall’attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico che deve essere svolta dagli esecutori della ricerca 
al prezzo concordato. I proponenti sono incoraggiati a formare 
piccoli consorzi dalle dimensioni ottimali di 5 PMI partecipanti e 
che non superino le 10 PMI. Mediamente si tratta di progetti con 
un bilancio compreso fra 500 mila e 1.5 milioni di euro con una 
durata di 1-2 anni.

Ricerca a favore di Associazioni di PMI
F7P-SME-2013-2

Bilancio indicativo disponibile: 55 milioni di euro.
Questo schema di finanziamento prevede tre categorie di par-
tecipanti:

• almeno tre associazioni di PMI indipendenti di tre differenti 
Stati Membri UE o Paesi Associati (AC) o una associazione 
europea di PMI stabilita in uno Stato Membro o Associato 
che sia composta da un minimo di 3 entità legali indipendenti 
stabilite in tre differenti Stati Membri o Associati;

• almeno due RTD Perfomers (es. università, organismi di ri-
cerca, etc.) indipendenti tra loro e rispetto alle PMI non ese-
cutrici di ricerca;



• almeno altre 2 imprese e/o utenti finali (comprese le PMI) di 
almeno due diversi Stati Membri UE o Paesi Associati devono 
partecipare per garantire che i risultati del progetto risolvano 
i bisogni delle PMI e possano essere usati da un ampio nu-
mero di PMI.

Questi partecipanti svolgeranno attività quali: validazione, forma-
zione, disseminazione etc., ma non potranno svolgere attività di 
ricerca. 
Il fulcro del progetto è costituito dall’attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico che deve essere svolta dagli esecutori della ricerca 
al prezzo concordato. 
Mediamente si tratta di progetti con 5 partecipanti e con un bi-
lancio compreso fra euro 1,5 e 3 milioni di euro con una durata 
di 2-3 anni.

Azioni dimostrative            F7P-SME-2013-3

Bilancio indicativo disponibile: 27 milioni di euro.
Misura introdotta con il bando F7P-SME-2012 riservata a coloro 
che hanno partecipato ad un progetto collaborativo o a un pro-
getto a beneficio delle SME nell’ambito del Sesto o del Settimo 
Programma Quadro).
I progetti sono implementati secondo lo schema di finanziamen-
to dei progetti collaborativi-CP. I progetti devono essere centrati 
sulla necessità per le PMI di svolgere attività dimostrative prima 
di accedere al mercato. 
Le attività possono comprendere la prova di prototipi, verifica e 
implementazione di soluzioni tecniche, inoltre possono essere 
inclusi studi di mercato, business plan o strategie di mercato.
I partenariato deve rispettare i seguenti requisiti minimi di am-
missibilità:

• il coordinatore del progetto deve essere una PMI;

• le PMI devono avere un ruolo dominante nel partenariato: 
almeno il 75% dei costi dichiarati deve essere attribuito alle 
PMI;
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• almeno tre PMI indipendenti tra loro di tre differenti Sta-
ti Membri UE o Paesi Associati (AC) due delle quali devono 
aver partecipato congiuntamente ad un progetto a beneficio 
delle SME nell’ambito del Settimo Programma Quadro o aver 
partecipato come “altre imprese e utenti finali” in un progetto 
del Settimo Programma Quadro di Ricerca per le Associazio-
ni di PMI;

• possono inoltre partecipare altri attori quali associazioni di 
PMI, grandi imprese, esecutori di ricerca (RTD-Performers/
Università).

Il bilancio del progetto è compreso 0.5/3 milioni di euro con una 
durata fra i 18/24 mesi.
Il progetto è implementato nella forma dei progetti collaborativi 
e il contributo della UE è relativo alle attività dimostrative ed è 
limitato al 50% dei costi ammissibili.

Azioni di coordinamento e supporto   F7P-SME-2013-4

Bilancio indicativo disponibile: 0.75 milioni di euro
Sono destinati a PMI che svolgono azioni o di coordinamento o 
di supporto allo svolgimento di progetti che coinvolgono una rete 
di soggetti.
ht tp: / /ec.europa.eu/research/part ic ipants/portal /page/
capacities?callIdentifier=FP7-SME-2013

Marie Curie Career Integration Grants (CIG) 
FP7-PEOPLE-2013-CIG

Pubblicato il 18 Ottobre 2012 con prima scadenza 07 Marzo 
2013 e seconda scadenza 18 Settembre 2013, prevede un 
budget di 40 milioni di euro diviso tra le due scadenze. 
E’ un bando dedicato ad organizzazioni che desiderano ospitare 
dei ricercatori con esperienza e la call deve essere compilata 
unitamente dal ricercatore e dall’organizzazione ospite. 
La durata dei progetti deve essere di 48 mesi e i settori ammes-
si sono chimica, scienze sociali, scienze economiche, scienze 
della vita, matematica e fisica.



Smart Cities and Communities
FP7-SMARTCITIES-2013

Scadenza 04 Dicembre 2012, prevede un budget di 209 milioni 
di euro diviso tra progetti in ambito ICT e Energia. 
E’ un bando dedicato ad organizzazioni che operano trami-
te Progetti Collaborativi e Azioni di Coordinamento e Supporto, 
secondo quanto stabilito precedentemente in merito al bando 
SMEs.
I settori di interesse sono:

FP7-ICT-2013/01/04 Internet of things affidabile, intelligente e 
sicuro per le città intelligenti

FP7-ICT-2013/06/02 Data Center a basso consumo energetico e 
rispettoso dell’ambiente

FP7-ICT-2013/06/04 Sistemi energetici ottimizzati per le Smart 
Cities 

FP7-ICT-2013/06/06 Mobilità personale integrata 

Topic ENERGY.2013.7.1.1: Sviluppo e validazione di metodi e stru-
menti per l’integrazione in rete di risorse rinnovabili distribuite 

Topic ENERGY.2013.7.3.1: Pianificazione per il collegamento di 
veicoli elettrici (EV) alle risorse distribuite di energia 

Topic ENERGY.2013.7.3.2: migliorati i metodi di prova di interope-
rabilità e la conformità e strumenti per l’interazione tra l’infra-
struttura di rete e veicoli elettrici 

Topic Area Energia ENERGY.2013.8.8.1: Dimostrazione di sistemi 
energetici ottimizzati per distretti ad alte prestazioni energeti-
che

Energy Call for Supporting Integrated Research 
Programme         FP7-ENERGY-2013-IRP

Scadenza 08 Gennaio 2013, prevede un budget di 37.5 milioni 
di euro diviso tra progetti in ambito Energia. 
E’ un bando dedicato ad organizzazioni che operano trami-
te Progetti Collaborativi e Azioni di Coordinamento e Supporto, 
secondo quanto stabilito precedentemente in merito al bando 
SMEs.

22



23

ENERGY.2013.10.1.5: programma di ricerca integrato nel campo 
del fotovoltaico 

ENERGY.2013.10.1.6: programma di ricerca integrato nel campo 
dell’energia eolica 

ENERGY.2013.10.1.7: programma di ricerca integrato nel campo 
della bioenergia 

ENERGY.2013.10.1.8: programma di ricerca integrato sulle reti in-
telligenti 

ENERGY.2013.10.1.9: programma di ricerca integrato su elettro-
chimica di stoccaggio 

ENERGY.2013.10.1.10: Ricerca Integrata Programma in materia 
Concentrated Solar Power(CSP) 

ENERGY.2013.2.1.2: Sostegno alle attività chiave del Piattaforma 
tecnologica europea Fotovoltaico (TP PV) 

ENERGY.2013.3.7.2: Sostegno alle attività chiave del Piattaforma 
tecnologica europea sui biocarburanti (EBTP) 

ENERGY.2013.10.1.4: Mobilitare la ricerca, innovazione e le capa-
cità educative delle Università Europee

KBBE 2013                  FP7-KBBE-2013-7

Scadenza 05 Febbraio 2013, prevede un budget di 341.35 mi-
lioni di euro diviso tra progetti in ambito Agricolo.
E’ un bando dedicato ad organizzazioni che operano trami-
te Progetti Collaborativi su larga scala che coinvolgono le PMI, 
Azioni di Coordinamento e Supporto.

KBBE.2013.1.1-01: Sviluppo e lo sfruttamento dei dati genomici e 
strumenti, approcci di fenotipizzazione concetto di allevamento 
sostenibile a sistemi di produzione animale

KBBE.2013.1.2-01:Sistemi agro-forestali per l’Europa

KBBE.2013.1.2-02: Allevamento tramite legumi e gestione per l’a-
gricoltura sostenibile, nonché apporto proteico per alimenti e 
mangimi

KBBE.2013.1.2-03: Approccio integrato alla produzione e diversi-
ficazione di cereali a grana piccola



KBBE.2013.1.2-04: Controllo dei parassiti e agenti patogeni che 
interessano le colture da frutto

KBBE.2013.1.2-05: Agenti di controllo biologico in agricoltura/ 
ambito forestale per un efficace controllo dei parassiti e degli 
agenti patogeni

KBBE.2013.1.2-07:Nuove pratiche e politiche per la mobilitazione 
sostenibile del legno nelle foreste europee

KBBE.2013.1.2-08: Idee e strumenti innovativi per integrare l’ap-
proccio basato sugli ecosistemi: consigli sulla pesca

KBBE.2013.1.2-09: Diversificazione delle specie ittiche e dei pro-
dotti in acquacoltura europea

KBBE.2013.1.2-10: Rafforzare l’addomesticamento di specie itti-
che d’allevamento stabilite attraverso l’allevamento selettivo

KBBE.2013.1.2-11: Valutazione della acquacoltura biologica per lo 
sviluppo di un quadro regolamentatore europeo

KBBE.2013.1.3-01: Malattie emergenti trasmesse da vettori virali

KBBE.2013.1.3-02: Apicoltura sostenibile e conservazione della 
diversità genetica delle api

KBBE.2013.1.3-03: Produzione animale sostenibile: un approccio 
integrato e multi-fattoriale

KBBE.2013.1.3-04: Coordinamento della ricerca tra l’UE e la Cina 
sulle principali malattie infettive degli animali e delle zoonosi

KBBE.2013.1.3-05: Ecologia di batteri resistenti ai farmaci e il 
trasferimento della resistenza agli antibiotici in tutta la catena 
alimentare

KBBE.2013.1.4-10: Agricoltura e sviluppo del commercio con stati 
limitrofi UE

KBBE.2013.1.4-12: Sostegno alla politica agricola - Definizione e 
verifica di un livello di indicatori per le aziende agricole

KBBE.2013.2.1-01: Impatto di alimenti e comportamenti alimen-
tari, stile di vita e l’ambiente socio-economico sulla depressione 
e proposte di azioni correttive

KBBE.2013.2.3-01: Sviluppo e applicazione industriale di sensori 
per le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari
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KBBE.2013.2.3-02: Rete per il trasferimento di conoscenze sui 
prodotti alimentari tradizionali a favore delle PMI

KBBE.2013.2.4-01: Assicurare la qualità e l’autenticità del cibo 
lungo la catena di produzione

KBBE.2013.2.5-02: Risparmiare acqua ed energia per un uso ef-
ficiente delle risorse nella trasformazione alimentare

KBBE.2013.2.6-01: Lo sfruttamento dei risultati dei progetti del 
Programma Quadro nei prodotti alimentari, salute e benessere 
da parte delle piccole e medie imprese

KBBE.2013.3.2-02: La bioraffineria tramite alghe

KBBE.2013.3.3-02: Bioeconomia e bioregioni

KBBE.2013.3.3-03: Apertura dei mercati per i prodotti a base 
biologica: Standardizzazione, l’etichettatura e gli appalti

KBBE.2013.3.3-04: Biocatalizzatori

KBBE.2013.3.4-01: La prevenzione e la valorizzazione dei rifiuti 
organici in bioraffinerie

Marie Curie Career Industry-Academia 
Partnership and Pathways (IAPP)

FP7-PEOPLE-2013-CIG

Pubblicato il 02 Ottobre 2012 con scadenza 16 Gennaio 2013, 
prevede un budget di 81 milioni di euro diviso tra le due sca-
denze. 
E’ un bando dedicato ad organizzazioni di ricerca (enti, universi-
tà centri) e aziende come partner commerciali. 
I partner devono essere almeno due, appartenenti alle categorie 
su esposte e di almeno due differenti paesi membri. 
I settori ammessi sono chimica, scienze sociali, scienze econo-
miche, scienze della vita, matematica e fisica.



NMP–Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e 
Nuove Tecnologie di Produzione SMES 2013

FP7-NMP-2013-SME-7

Scadenza proposte preliminari 23 Ottobre 2012, prevede un 
budget di 39.3 milioni di euro. E’ un bando dedicato ad organiz-
zazioni che operano tramite Progetti Collaborativi su larga scala 
che coinvolgono le PMI.

2.2-1 Biomateriali per le terapie avanzate e dei dispositivi me-
dici in ambito neurologico/neuromuscolare o cardiovascolare 

3.0-2 Sistemi integrati di elaborazione e di controllo per la pro-
duzione sostenibile nelle aziende agricole e foreste

NMP–Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e 
Nuove Tecnologie di Produzione SMES 2013

FP7-NMP-2013-SME-7

Scadenza proposte preliminari 23 Ottobre 2012, prevede un 
budget di 82 milioni di euro. 
E’ un bando dedicato ad organizzazioni che operano tramite 
Progetti Collaborativi su piccola scala che possono coinvolgere 
le PMI.

1,1-2 Auto-assemblaggio di nanosistemi naturali 

1,2-1 Nanotecnologie a base di sensori per il monitoraggio am-
bientale 

1,3-2 Nanomateriali valutazione della sicurezza: Ontology, 
database(s) per la valutazione del rischio e la modellazione 

1,4-1 per lo sviluppo di un sistema integrato multi-scala. Am-
biente di modellazione per i nanomateriali e dei sistemi di pro-
gettazione 

2,2-4 Materiali per la raccolta duratura di energia 

3,0-1 Strumenti di monitoraggio e valutazione. L’efficienza delle 
risorse nella catena del valore delle industrie di processo 

4,0-2 Materiali innovativi per celle fotovoltaiche organiche, ef-
ficienti, stabili ed economiche
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Materials for Green Cars 2013    FP7-NMP-2013-SME-7

Scadenza 04 Dicembre 2012, prevede un budget di 20 milioni 
di euro. E’ un bando dedicato ad organizzazioni che operano 
tramite Progetti Collaborativi su larga scala che possono coin-
volgere le PMI.

GC.NMP.2013-1 Miglioramento dei materiali per batterie sempre 
più durevoli e resistenti

SME Initiative on Analytics       FP7-NMP-2013-SME-7

Scadenza 15 Gennaio 2013, prevede un budget di 20 milioni 
di euro. E’ un bando dedicato ad organizzazioni che operano a 
coppie, in particolare sono previste 2 coppie di PMI e la durata 
del progetto non può superare i 24 mesi.

Sfida 4: Tecnologie per i contenuti digitali e le lingue 

Bilateral Coordination for the Enhancement 
and Development of S&T Partnerships - Activity 
Bilat                   FP7-INCO-2013-2

Il bando prevede un budget di 8 milioni di euro per sovvenziona-
re partnership di ricerca tra paesi riconosciuti:

• area 1 Canda, India, Giappone, Korea

• area 2 Algeria, Egitto, Messico, Tunisia

Il bando scade il 18 Dicembre 2012 e prevede una valutazione 
particolarmente favorevole nel caso in cui partecipino associa-
zioni di PMI.



CIP

CIP Progetto EIP Entrepreneurship and Innova-
tion Programme Bando “Appalti Eco-Innovati-
vi – Rafforzare la Rete dei Committenti Green 
Pubblici e Privati”

Al fine di contribuire all’attuazione del piano d’azione per l’eco-
innovazione, l’obiettivo del presente invito è quello di rafforzare 
la fornitura di soluzioni eco-innovative creando reti transnazionali 
di committenti green pubblici e privati al fine di superare la fram-
mentazione della domanda di soluzioni eco-innovative in Europa 
e di condividere i rischi e i costi aggiuntivi di acquisto e utilizzo di 
tali soluzioni.
I compiti principali delle reti saranno:

• creare gruppi di acquirenti dedicati per l’acquisto di soluzioni 
eco-innovative;

• attuare entro il termine del progetto un acquisto di soluzioni 
innovative co-finanziato dall’Unione europea.

L’obiettivo è quello di coinvolgere i settori caratterizzati da im-
portanti innovazioni di alta rilevanza ambientale per l’UE e forni-
re benefici a livello europeo, come evidenziato nelle precedenti 
studi. Pertanto, il presente invito si concentra sui seguenti settori:

• trasporti

• trattamento delle acque reflue

• riutilizzo dei rifiuti e riciclaggio

• componenti chimici

• prodotti a base bio

• prodotti sanitari

• componenti ad alta efficienza energetica.
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I beneficiari sono le organizzazioni legalmente stabilite negli Stati 
membri UE o in altri Paesi partecipanti al programma CIP-EIP. 
Il budget a disposizione è di 2.000.000 euro.
La sovvenzione copre fino al 95% dei costi, per un valore mas-
simo di 1.000.000 euro. Si prevede il cofinanziamento di 2 pro-
getti.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 
ottobre 2012.

LIFE

Le proposte in ambito LIFE + avevano come ultima data di sca-
denza il 26 Settembre 2012. Secondo le date previste il 14 Feb-
braio 2013 dovrebbero uscire i nuovi bandi LIFE + 2013, con 
scadenza per l’inoltro delle proposte a livello nazionale prevista 
per il 25/06/2013 e a livello europeo 05/07/2013.

Eurostars2

Eurostars è un dedicato alle Piccole e Medie Imprese innovati-
ve o high tech, cioè quelle PMI rispondenti alla definizione della 
Commissione Europea che investono almeno il 10% del fatturato 
o impegnano almeno il 10% del proprio personale in attività di 
ricerca. Finanziando le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazio-
ne, il Programma si propone di supportare le PMI nello sviluppo 
di nuovi e più competitivi prodotti, servizi e processi e nell’acces-
so ai mercati internazionali. 
L’utilizzo di un approccio bottom-up concede ai consorzi di de-
cidere liberamente le aree tecnologiche e di mercato di interes-
se (a eccezione del militare). 
Il consorzio deve essere composto da almeno due partner pro-
venienti da Paesi Eurostars e deve essere coordinato da una 
PMI innovativa. La/le PMI innovativa/e devono sostenere almeno 
il 50% del costo del progetto e nessun partner e nessun gruppo 
di partner provenienti dallo stesso Paese possono sostenere più 
del 75% dei costi del progetto. 

2 Per ulteriori informazioni consultare il sito www.apre.it



La durata del progetto non può superare i 36 mesi, mentre non 
è previsto un tetto massimo per i costi (media 1,5 M euro) se 
non che la commercializzazione dei risultati della ricerca deve 
essere prevista entro due anni dalla fine del progetto. 
In Italia il finanziamento pubblico complessivo viene erogato 
come contributo nella misura del 50% dei costi ammissibili per 
le attività di ricerca industriale e del 25% dei costi ammissibili per 
le attività di sviluppo sperimentale.
La prossima scadenza è prevista per il 04 Aprile 2013 ore 20.00

La strategia della Commissione per 
il periodo 2014-2020

Nel marzo 2010 la Commissione Europea (CE) ha lanciato la 
strategia EUROPA 2020 “per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva”. 
Con questo documento la Commissione propone gli obiettivi e i 
criteri generali per la programmazione 2014-2020, affrontando 
grandi sfide quali l’uscita dalla crisi, la globalizzazione delle re-
lazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità delle 
risorse (acqua, energia, materie prime), l’evoluzione demografi-
ca, i contrasti sociali. 
La strategia Europa 2020 è concentrata su alcune priorità quali: 
innovazione, competitività, sostenibilità e inclusione sociale ed in 
particolare si intende:

1.  crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla co-
noscenza e sull’innovazione;

2.  crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente 
sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;

3.  crescita inclusiva: promuovere un’economia con 
un alto tasso di occupazione che favorisca la 
coesione sociale e territoriale.
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Questa strategia è connessa al raggiungimento di 5 obiettivi ge-
nerali entro il 2020:

1.  il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve 
avere un lavoro;

2.  il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S;

3.  i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia devono es-
sere raggiunti (compreso un incremento del 30% della ridu-
zione delle emissioni se le condizioni lo permettono);

4.  il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% 
e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;

5.  20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di po-
vertà.

Per mettere in atto questa strategia la Commissione Europea 
ha deciso di modificare le tradizionali modalità operative di ero-
gazione dei finanziamenti ed in particolare, intende coordinare 
maggiormente i programmi gestiti direttamente attraverso la po-
litica di coesione, ossia attraverso programmi gestiti direttamen-
te dagli Stati membri e dalle Regioni. Tale impostazione pre-
suppone che ogni Regione3 partecipi ai differenti Fondi avendo 
definito in maniera più chiara la propria specializzazione all’inter-
no dello spazio europeo della ricerca ispirandosi agli obiettivi del 
Quadro Strategico Comune (QSC). 

3  La Regione Piemonte nella gestione dei fondi europei FESR (Fondo europeo 
sviluppo regionale) dovrà destinare il 60% delle risorse ad attività di ricerca, in-
novazione e competitività delle PMI, il 20% all’ efficienza energetica ed energie 
rinnovabili, il 5% allo sviluppo urbano sostenibile; unica limitazione essendo il 
Piemonte una regione sviluppata il fondo non sostiene investimenti in infrastrut-
ture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell’energia, dell’am-
biente, dei trasporti e delle ICT, si tratta quindi di criteri molto stringenti. In parti-
colare questo Fondo sostiene: (a) investimenti produttivi che contribuiscono alla 
creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a 
investimenti in piccole e medie imprese (PMI); (b) investimenti in infrastrutture 
che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente, 
dei trasporti e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); 
(c) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative; (d) lo sviluppo del 
potenziale endogeno promuovendo lo sviluppo regionale e locale, la ricerca e 
l’innovazione (investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensio-
ni; sostegno e servizi a imprese, in particolare alle PMI; sostegno a organismi 
pubblici di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca 
applicata nelle imprese; la creazione di reti, la cooperazioni e lo scambio di 
esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati). 



Gli obiettivi del Quadro Strategico Comune sono:

1.  rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

2.  migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nonché l’impiego e la qualità delle medesi-
me

3.  promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 
(PMI), il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acqua-
coltura

4.  sostenere la transizione verso un’economia a basse emissio-
ni di carbonio in tutti i settori 

5.  promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la pre-
venzione e la gestione dei rischi

6.  tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse

7.  promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete

8.  promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavora-
tori

9.  promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà

10. investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendi-
mento permanente

11. rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’ammini-
strazione pubblica efficiente

Nel giugno 2011 la Commissione Europea ha presentato la Pro-
posta di bilancio 2014-2020. Le risorse totali previste nella pro-
posta della Commissione per il periodo 2014-2020 sono pari a 
1.025 mld di Euro.
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Finanziamenti diretti della Commissione Europea

Tra i vari progetti comunitari previsti per il periodo 2014-2020, 
la Commissione Europea ha deciso di investire maggiormente 
sugli obiettivi previsti da Horizon 2020. In particolare, nell’ambito 
delle PMI e servizi alle imprese si possono identificare i seguenti 
bandi mirati:

•  COSME 2014-2020

•  Horizon 2014-2020

COSME 2014-2020

Il programma COSME - Programma per la competitività delle 
Imprese e delle PMI sostituisce la Linea accesso ai finanziamenti 
del Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione - 
CIP. 
Il programma mira a incrementare la competitività delle PMI sui 
mercati, anche internazionali, sostenendo l’accesso ai finanzia-
menti ed incoraggiando la cultura imprenditoriale, inclusa la cre-
azione di nuove imprese. 
Gli obiettivi chiave del programma sono essenzialmente ricon-
ducibili al miglioramento dell’accesso ai finanziamenti destinati 
alle PMI sotto forma di capitale o prestito, l’agevolazione dell’ac-
cesso ai mercati sia dell’Unione europea che mondiali e la pro-
mozione dell’imprenditorialità, sviluppando abilità e attitudini, in 
particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne.
COSME inoltre si concentrerà sugli strumenti finanziari e sul so-
stegno all’internazionalizzazione delle imprese e sarà semplifi-
cato per agevolare la partecipazione delle piccole imprese tra-
mite azioni chiave. 
Le azioni principali saranno:

•  Accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti finanziari 
dedicati

•  Enterprise Europe Network: uno sportello unico di aiuto ai bi-
sogni delle PMI



•  Sostegno alle iniziative che favoriscono l’imprenditorialità, per 
facilitare l’avvio o il trasferimento di imprese, per incoraggia-
re le reti trans-nazionali, per scambiare esperienze e buone 
prassi

•  Accesso ai mercati: per il supporto alle PMI sui mercati che 
sono al di fuori dell’Unione europea attraverso centri specifici 
e helpdesks.

I principali beneficiari del bando saranno proprio gli imprenditori, 
soprattutto PMI, che beneficeranno di un accesso agevolato ai 
finanziamenti per le proprie imprese, oltre che a cittadini che 
desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoltà 
legate alla creazione o allo sviluppo della propria impresa o an-
cora, autorità degli Stati membri che riceveranno una migliore 
assistenza nella loro attività di elaborazione e attuazione di rifor-
me politiche efficaci. 
Il solo bando COSME prevede di contribuire all’aumento del PIL 
europeo di circa 1,1 miliardi di euro annualmente, assistere non 
meno di 40.000 aziende e lanciare sul mercato 1200 nuovi pro-
dotti. 
La dotazione finanziaria prevista è di 2,5 miliardi di euro ed il 
programma partirà ufficialmente il 01 Gennaio 2014.
Fonte: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

Horizon 2014-2020

Horizon 2020 (Orizzonte 2020) rappresenta lo strumento finan-
ziario attraverso cui l’Unione Europea, programmerà la maggior 
parte del sostegno finanziario all’innovazione nei prossimi anni. 
Horizon 2020 affronterà le sfide sociali, contribuendo a colmare 
il divario tra ricerca e mercato (approccio orientato al mercato), 
ad esempio, aiutando le imprese innovative a sviluppare le loro 
innovazioni tecnologiche concretizzandole in prodotti validi cari-
chi di vero potenziale commerciale. 
Uno degli obiettivi di Horizon 2020 è proprio il coinvolgimento 
delle PMI le quali sono portatrici di un potenziale significativo di 
innovazione e l’agilità per immettere sul mercato scoperte tec-
nologiche rivoluzionarie e innovazioni nel campo dei servizi. 
Il rafforzamento dell’approccio nei confronti delle PMI, anche in-
centivando la partecipazione delle microimprese, è fondamen-
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tale per consentire a Orizzonte 2020 di aiutare le imprese in ra-
pida espansione di oggi a diventare le multinazionali di domani. 
Orizzonte 2020 prevede un approccio integrato nei confronti del-
le PMI, grazie al quale si prevede di dedicare alle PMI il 15% 
circa della dotazione finanziaria complessiva per le sfide della 
società e le tecnologie abilitanti e industriali. 
Tra le novità, si prevede l’allestimento di uno sportello unico per 
le PMI che desiderano partecipare a Orizzonte 2020, misure 
orizzontali integrate da azioni specifiche per le PMI, che conso-
lideranno un sostegno prima disperso fra diversi programmi in 
un insieme coerente di strumenti, un nuovo strumento per le PMI 
dove solamente le PMI potranno candidarsi ai finanziamenti (le 
PMI potranno portare con sé altri partner, ma una grande novità 
di questo strumento è la possibilità che i progetti abbiano un 
unico partecipante) e il sostegno sarà fornito in fasi diverse (ana-
lisi di fattibilità, sostegno iniziale e sostegno successivo tramite 
servizi di accesso al capitale di rischio, sostegno all’innovazione 
o appalti pubblici) e differenziato per le PMI ad alta intensità di 
ricerca4.
Horizon 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investi-
menti dell’UE per la Ricerca e l’Innovazione.
Nello specifico sostituisce i seguenti programmi:

• VII Programma Quadro di RST

• CIP - Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione

• Istituto europeo di Innovazione Tecnologica

Il programma mira a potenziare la competitività e l’innovazione 
nelle PMI ed ha tre obiettivi chiave:

• sostenere la posizione dell’UE in testa alla classifica mondiale 
nella scienza

• contribuire ad affermare il primato industriale nell’innovazione 
che con un investimento sostanzioso nelle tecnologie di pun-
ta, nonché più ampio accesso al capitale e sostegno alle PMI

4  Riferimenti bibliografici COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLA-
MENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, Programma quadro di ricerca e 
innovazione “Orizzonte 2020”, Bruxells 30 Novembre



• affrontare i principali problemi comuni a tutti gli europei, ri-
partiti in 6 settori base: sanità, evoluzione demografica e be-
nessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca 
marina e marittima e bioeconomia; energia sicura, pulita ed 
efficiente; trasporti intelligenti, verdi e integrati; interventi per il 
clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclu-
sive, innovative e sicure.

Horizon 2020 è stato studiato come semplificazione di un siste-
ma precedente più complesso in termini di regole e rimborsi. 
Come già anticipato mira ad istituire un unico punto di acces-
so per i partecipanti, minor burocrazia nella preparazione delle 
proposte, un minor numero di controlli e verifiche, con l’obiettivo 
generale di ridurre il tempo medio di concessione delle sovven-
zioni di 100 giorni. 
L’integrazione di ricerca e innovazione, avverrà fornendo finan-
ziamenti che coprano l’insieme delle attività che vanno dalla ri-
cerca al mercato, incentivando le collaborazioni tra giovani ricer-
catori dei diversi Stati Membri. 
Particolare enfasi verrà posta sul finanziamento di business e 
idee progettuali volte alla risposta di importanti sfide sociali.
La Commissione aprirà il programma a un maggior numero di 
partecipanti in tutta Europa, valutando l’opportunità di sinergie 
con i finanziamenti a titolo della politica di coesione dell’UE.
Il programma individuerà, inoltre, potenziali centri di eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate e offrirà loro consulenza e soste-
gno mentre i fondi strutturali dell’UE possono essere sfruttati per 
ammodernare infrastrutture e attrezzature.
Tra le varie azioni:

• Potenziamento dei finanziamenti da enti del settore privato, 
che si sono rivelati efficaci nello stimolare gli investimenti pri-
vati in innovazioni che conducono alla crescita e a nuovi posti 
di lavoro.

• sviluppo di capacità industriali europee nelle tecnologie abi-
litanti fondamentali. Tra queste: fotonica, micro- e nanoelet-
tronica, nanotecnologie, materiali avanzati, fabbricazione e 
processi avanzati, biotecnologie.

• “Azioni Marie Curie” di sostegno alla formazione, mobilità e 
sviluppo di capacità.
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• Potenziamento del ruolo dell’IET che avrà un ruolo di rilievo 
nell’avvicinare tra loro istituti di eccellenza nell’istruzione su-
periore, centri di ricerca e imprese.

• Aumento nei finanziamenti per il Consiglio europeo della ricer-
ca che sostiene gli scienziati dotati di maggior talento e creati-
vità nella ricerca “di frontiera” di altissimo livello in Europa.

• Promozione della cooperazione internazionale per rafforza-
re l’eccellenza e l’attrattività dell’UE nella ricerca, di dare ri-
sposte congiunte alle sfide globali e di sostenere le politiche 
esterne dell’UE.

• Il Centro comune di ricerca, servizio scientifico interno della 
Commissione europea, continuerà a offrire sostegno scienti-
fico e tecnico all’elaborazione delle politiche dell’UE, dall’am-
biente all’agricoltura e dalla pesca alle nanotecnologie e alla 
sicurezza nucleare.

Horizon 2020 sarà aperto alla partecipazione di enti pubblici e 
privati appartenenti a paesi membri e paesi terzi, selezionati 
secondo opportune capacità di sviluppo in termini di scienza, 
tecnologia e innovazione, che abbiano stretti legami economici 
e geografici con l’Unione e che abbiano una buona esperienza 
precedente nella partecipazione ai programmi europei di ricerca 
e innovazione.
La dotazione finanziaria prevista è di 80 miliardi di euro e per 
rafforzare la leadership industriale attraverso l’innovazione sono 
previsti 17938 milioni di euro che includono investimenti in tec-
nologie chiave, accesso e supporto al capitale per le PMI.
Fonte: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_
en.cfm?pg=home&video=none



I bandi regionali in scadenza entro 
il 2013

Si pubblica un estratto dei bandi regionali derivanti dal POR-
FESR 2007-2013 di prossima scadenza particolarmente in-
teressanti per le PMI dell’area in oggetto (ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipie-
monte). 
Non tutti i bandi sono direttamente riferiti ad attività di innova-
zione, ma compongono la categoria dei bandi a sostegno del 
finanziamento alle PMI.

Agevolazioni per le micro e le piccole imprese 
a sostegno di progetti ed investimenti per 
l’iinovazione dei processi produttivi POR FESR 
2007/2013 - Asse I - Attività I.1.3 L.R. 34/2004 
Asse 1 - Misura RI 3

Obiettivo: sostenere investimenti che, mediante la razionalizza-
zione, l’ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di 
un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi 
prodotti consentano un significativo miglioramento delle presta-
zioni dell’impresa, in termini di efficienza produttiva, posiziona-
mento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.
Dotazione finanziaria: euro 30.000.000,00 dedicato a Micro e 
Piccole Imprese.

Bando Progetti di innovazione a sostegno dei 
Wireless Internet Service Provider - WISP 
POR FESR 2007/2013 - Asse I - Attività I.1.3

Obiettivo: incentivare progetti di innovazione da par te 
delle imprese che forniscono le strutture e i servizi di 
banda larga senza fili - ovvero i Wireless Internet 
Service Provider (WISP) sul territorio regionale.
Dotazione finanziaria: euro 2.000.000,00
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Fondi di riassicurazione POR FESR 2007/2013  
Asse I - Attività I.4.1 L.R. 34/2004 - Asse 6 
Misura ANT 2

Obiettivo: sostenere la capacità di accesso al credito mediante 
la riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi alle PMI in-
cluse quelle che provengano da un recente passato industrial-
mente sano, ma che presentino temporaneamente un calo del 
fatturato o una diminuzione degli ordinativi o ritardi nei paga-
menti che potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria.
Dotazione finanziaria:

•  euro 10.000.000,00 sul Fondo Regionale di riassicurazione 
per le PMI non artigiane piemontesi costituito presso Finpie-
monte S.p.A.

•  euro 10.000.000,00 sul Fondo Regionale di riassicurazione 
per l’artigianato piemontese costituito presso Artigiancassa 
S.p.A.

Il bando è stato riaperto con scadenza 31/12/2015.

Bando a favore delle PMI piemontesi per lo 
smobilizzo dei crediti verso gli enti locali del 
Piemonte POR FESR 2007/2013 - Asse I - Attività  
I.4.1 L.R. 34/2004 - Asse 6 - Misura ANT 2

Obiettivo: sostegno al miglioramento della capacità di accesso al 
credito da parte delle PMI piemontesi, singole e associate (soc. 
consortili, consorzi), attraverso lo smobilizzo dei crediti commer-
ciali vantati nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, 
Province, Comuni) e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed 
enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi, in ragione 
dello svolgimento di lavori/servizi a loro favore e che registrano il 
ritardato pagamento del compenso per tali prestazioni.
Dotazione finanziaria: euro 20.000.000,00 e scadenza 
31/12/2015.



Progetti per l’adozione di prodotti e/o processi 
e/o servizi informatici innovativi basati 
sull’utilizzo di TIC nel commercio POR FESR 
2007/2013 - Asse I - Attività I.3.2

Obiettivo: agevolare l’adozione di prodotti e/o processi e/o servizi 
informatici innovativi nel settore del commercio, basati sull’utiliz-
zo di TIC e che rispondano a reali bisogni della PMI.
Dotazione finanziaria: euro 2.000.000,00 scadenza 05 Novem-
bre 2012.

Incentivi all’uso di energie rinnovabili negli 
insediamenti produttivi Linea A - Linea B - Edizione 
2010 - Più Green POR FESR 2007/2013 - Asse II 
Attività II.1.1 - Attività II.1.3 Piano straordinario per 
l’occupazione - Asse II - Misura II.8

Obiettivo: La misura promuove prioritariamente investimenti de-
stinati alla razionalizzazione dei consumi energetici nei siti pro-
duttivi delle PMI; la misura promuove altresì investimenti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente in as-
sociazione ai suddetti interventi in efficienza energetica.
Dotazione finanziaria: euro 20.000.000,00
La misura si articola in due linee di intervento:

• interventi che consentano di realizzare un miglioramento

• interventi che consentano di realizzare un miglioramento si-
gnificativo dell’efficienza energetica nelle unità operative delle 
imprese,

• interventi finalizzati ad avviare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili o ad incrementare la quota di energia prodot-
ta da tali fonti negli impianti esistenti.
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La proposta progettuale dovrà riguardare, a pena di inammis-
sibilità, un intervento di efficienza energetica (tipo a) che potrà 
eventualmente essere coordinato ed integrato con un intervento 
di produzione di energia da fonti rinnovabili (tipo b) ove le spese 
ammissibili sono le spese tecniche, fornitura e posa in opera 
degli impianti.
I soli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (tipo b) 
non sono ammissibili.
L’incentivo è concesso tramite finanziamento agevolato(com-
posto da fondi regionali a tasso zero e fondi bancari alle migliori 
condizioni di mercato), integrato (ove consentito dalla tipologia 
prescelta) da un contributo in conto capitale. 
Per ulteriori informazioni fare riferimento direttamente al sito in-
ternet della Regione Piemonte.

Cluster, reti e aggregazioni di imprese L.R. 
34/2004 - Asse 1 - Misura 1.4

Obiettivo: sostenere i processi di aggregazione e integrazione 
tra imprese, anche attraverso la forma del contratto di rete, per 
favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema, per potenzia-
re la forza contrattuale delle imprese e accrescerne la competi-
tività sui mercati nazionali e internazionali.
Dotazione finanziaria: euro 2.100.000,00 e scadenza 16/11/2012.



Il contratto di rete
Il contratto di rete è stato introdotto recentemente nel nostro or-
dinamento giuridico ed è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 
4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di 
conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come mo-
dificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Leg-
ge n. 122 del 30 luglio 2010.
E’ un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a colla-
borare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria 
impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte 
della rete), la propria capacità innovativa e la propria competiti-
vità sul mercato. 
A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla 
base di un programma comune, a:

• collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’e-
sercizio delle proprie attività;

• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica;

• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto 
della propria impresa.

Dal punto di vista imprenditoriale, le reti si distinguono da altre 
forme di collaborazione, in quanto si focalizzano sul persegui-
mento di uno scopo tradotto in obiettivi strategici comuni di cre-
scita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese parteci-
panti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti. 
Pertanto, la rete svolgerà una funzione di coordinamento ed in-
terazione tra i partecipanti, tuttavia l’assunzione delle decisioni 
strategiche permane a capo di ciascuna impresa separatamen-
te ancorché in funzione del perseguimento dello scopo.

Tratto da: RetImpresa (2011), Guida Pratica al Contratto di Rete d’Impresa
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Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti 
ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità 
ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(I.2.2) POR FESR 2007/2013 - Asse I - Attività I.1.3  
Attività I.2.2 L.R. 34/2004 - Asse 1 - Misura RI 3

Obiettivo: sostenere investimenti che, mediante la razionalizza-
zione, l’ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un 
processo produttivo, consentano un significativo miglioramento 
delle prestazioni dell’impresa, in termini di efficienza produttiva, 
posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.
Dotazione finanziaria: euro 90.000.000,00.

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della  
Regione Piemonte. Misura 123 “Accrescimento 
del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
forestali” - Azione 1 “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli”.

Il bando prevede tre campi di applicazione:

• miglioramento della trasformazione e commercializzazione 
connesse ai prodotti lattiero-caseari (Health check settore lat-
tiero caseario), di seguito denominato “bando settore lattiero 
caseario bovino”.

• miglioramento dell’efficienza energetica (Health check rispar-
mio energetico), di seguito denominato “bando C1 risparmio 
energetico”.

• impianti per il trattamento delle acque di scarico (Health 
check protezione e miglioramento delle qualità delle acque), 
di seguito denominato “bando C3 acque di scarico- Regio-
nale”.

Il bando si rivolge principalmente a PMI e su settori agricoli ben 
precisi, finanziando azioni che vanno dall’adozione di certifica-
zioni alla produzione di impianti che trattano vini DOP (ex DOC 
e DOCG).



L’ammontare totale del bando è di oltre 17 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://www.regione.pie-
monte.it/cgibin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=200&montagna=

Conclusioni
La direzione assunta dalle politiche europee si dirige verso di-
mensioni sempre più orientate alle PMI, al mercato e alla ricerca 
industriale. Pertanto, una volta avviati i progetti precedentemen-
te presentati, le piccole imprese dovrebbero trovare servizi e 
bandi più facilmente individuabili ed accessibili.
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