I NUOVI INCENTIVI per le
Imprese Femminili
d.ssa Mirella Battistoni

Pesaro – 28.3.2014

Che cos’è il Fondo di Garanzia (FDG) – istituito con Legge 662/1996, articolo 2,
comma 100 lettera a) - operativo dal 2008.
La Convenzione del 14.03.2013 per la costituzione di una sezione speciale del
Fondo Centrale di Garanzia dedicata all’imprenditoria femminile
I dati dell’Imprenditoria Femminile nell’ ANNO 2012
I dati dell’Imprenditoria Femminile nell’ ANNO 2013
Caratteristiche della Sezione Speciale del FDG per le imprese femminili –
operativa dal 14 gennaio 2014
I nuovi criteri di accesso al FDG – in vigore dal 10 marzo 2014 (semplificazioni, apertura ai professionisti, invio telematico delle domande, ecc.)
Altri incentivi in vigore:
- Finanziamenti a tasso “zero” per nuove imprese costituite da Donne e
Giovani
- Progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di ricambio generazionale
- Bando Inail
- Nuova Legge Sabatini
- Voucher ICT
- Voucher Internazionalizzazione
- L.R. 5/2003 Art. 5 - Contributi per Cooperative di Nuova Costituzione
- L.R. 5/2003 - Contributi alle Cooperative per Investimenti Innovativi e
interventi sperimentali.
- Contributi a favore delle reti d’impresa nel settore turismo.
- Le linee guida degli incentivi per il periodo 2014–2020 (Europa 2020 –
Politica di Coesione)
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Prima di entrare nel merito della Sezione Speciale per l’imprenditoria
femminile, vediamo cosa è e come funziona il

FONDO DI GARANZIA
E’ l'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane
E’ stato introdotto dalla Legge 662/1996 - articolo 2, comma 100 lettera a)
E’ Operativo dal 2008

http://www.fondidigaranzia.it/imprese
E’ la GARANZIA prestata dallo Stato (Gestore: Mediocredito Centrale Spa) a favore dei
finanziatori (Banche, società di leasing, altri intermediati) per facilitare l’accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese di ogni settore.
Il suo scopo è di abbatte il rischio sull’importo garantito fino a 2,5 milioni di euro, facilitando
così l’accesso al credito.
La richiesta di ammissione deve pervenire entro 6 mesi dalla data della delibera delle
operazioni da parte dei soggetti richiedenti.

Quali sono i vantaggi della garanzia pubblica?
Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato
Italiano affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario
perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica,
sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un
finanziamento.

Come funziona il Fondo di garanzia?
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico,
finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e
interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti
concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle
PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di
interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.
Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali,
assicurative o bancarie.
Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali,
assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, non superi la quota di
finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
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Quali imprese garantisce?
PMI ubicate nel territorio nazionale. L’impresa deve essere valutata in grado di
rimborsare il finanziamento garantito. Deve essere perciò considerata
economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di
valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi
due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.
Le PMI beneficiarie finali devono essere iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

Come presentare la domanda?
L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a
una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul
finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi
della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce
l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche
sono abilitate a presentare le domande per la garanzia diretta, mentre per la
controgaranzia occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.
In quali settori interviene?
Possono essere garantite le PMI appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione
dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche,
dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel trasporti
sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le
imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un
confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
Quali operazioni garantisce e in che misura?
L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i
tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per
investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5
milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni,
fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni
effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel
suo complesso non è previsto un tetto massimo.
Operazioni ammissibili alla Garanzia Diretta:
a) i Finanziamenti a medio - lungo termine;
b) i Prestiti Partecipativi;
c) le Partecipazioni;
d) le Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di aiuti “de minimis”;
e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi.
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ENTITA’ della garanzia (esplicita, incondizionata ed irrevocabile):

 all’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le
operazioni relative a:
Imprese a prevalente partecipazione femminile;
soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a)
del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti territoriali.
 al 60% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le
operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
 all’85% dell’ammontare delle operazioni di finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale
circolante ed aventi durata massima di 60 mesi.

Quali sono i tempi di risposta?
Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di
accesso e adottata la delibera. L’impresa viene informata vie e-mail sia della
presentazione della domanda sia dell’adozione della delibera.
Cumulabilità:
La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche.
Per le PMI e i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c)
del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato
dall’Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la
cumulabilità è permessa a condizione che la PMI o il Consorzio partecipi al finanziamento
dell’investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25%
dell’ammontare dell’investimento stesso.
I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali possono richiedere che la Garanzia Diretta sia
concessa secondo la regola “de minimis” anche relativamente ai Finanziamenti a medio – lungo
termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni.

Versamenti al fondo:
Entro 3 mesi dalla delibera del Comitato di concessione della Garanzia Diretta, della Controgaranzia e della
Cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione “una
tantum” pari a:
• 0,25% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle Zone
ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale (allegato 10
delle presenti disposizioni operative);
• 0,50% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle medie imprese e Consorzi ubicati
nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale
(allegato 10 delle presenti disposizioni operative);
• 0,50% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei restanti
territori,
• 1% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle medie imprese e Consorzi ubicati nei
restanti territori;
Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle
piccole imprese ridotta del 50%.
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Fondo Centrale di Garanzia
Sezione speciale per le imprese femminili

(Fonte: Osservatorio del Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI)
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L’accordo Fornero – Passera per la creazione di una sezione speciale del
Fondo Centrale per l’imprenditoria femminile
Il 14 marzo 2013 il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (Elsa Fornero) e il ministro dello
Sviluppo economico (Corrado Passera) hanno sottoscritto la Convenzione per la costituzione di una
sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia dedicata all’imprenditoria femminile.
Sulla base di tale accordo, il Dipartimento per le Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha conferito alla Sezione Speciale 10 milioni di euro.
Per effetto della compartecipazione del Fondo le risorse a disposizione si raddoppiano (sono quindi pari a 20
milioni di euro), permettendo alle piccole e medie imprese in rosa di accedere con maggiore facilità e a
condizioni di favore a 300 milioni di euro di credito attivato.
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Il Decreto del Fare del 27.12. 2013 ha dato il via libera alla Sezione Speciale per l’imprenditoria Femminile

SITUAZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE AL 31.12.2013
Indagine Unioncamere:
un'impresa su quattro è «rosa». Ma in Italia oltre 2 milioni di donne under 35 non lavora né studia
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DEL 2%.
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SEZIONE SPECIALE DEL FDG PER LE IMPRESE FEMMINILI
http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html
E’ nata a seguito della Convenzione del 14.03. 2013 sottoscritta tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero dello Sviluppo
Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ha avuto il via libera con il Decreto del 27.12. 2013 del Ministero dello Sviluppo
Economico , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2014 (attuativo
delle norme previste del Decreto del Fare).
E’ operativa dal 14.01. 2014 - Circolare MCC n. 660 del 14.1.2014
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La dotazione è pari a € 10.000.000 da impiegare per la compartecipazione alla
copertura del rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili, con una ripartizione del
50% tra le risorse del Fondo e quelle della Sezione Speciale che, di fatto, può contare
su una dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000. Nell’ambito della Sezione
Speciale, una quota pari al 50% della dotazione è riservata alle nuove imprese.

Quali sono le imprese femminili
Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:

1. società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da
donne
2. società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3
a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne
3. imprese individuali gestite da donne.
La definizione delle imprese femminili è stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge
215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Dimensione Imprese

N° dipendenti

Fatturato mil/€.

Tot. Bilancio mil/€.

Microimprese

meno di 10

fino a 2

fino a 2

Piccole Imprese

meno di 50

fino a 10

fino a 10

Medie Imprese

meno di 250

fino a 50

fino a 43

(Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento GBER)

Ricordo che ……… il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti – sono
“microimprese”. Il 99 % delle imprese italiane sono PMI .

I vantaggi per le imprese femminili
Alle imprese femminili sono riservate le seguenti condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia:

1.
2.
3.
4.

possibilità di prenotare direttamente la garanzia
priorità di istruttoria e di delibera
esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo
copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni

IMPRESE FEMMINILI
Quota
di
copertura

Importo
massimo
garantito

Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione

70%

€ 2,5 mln

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi

80%

€ 2,5 mln

Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario

30%

€ 1,5 mln

Operazioni sul capitale di rischio

50%

€ 2,5 mln

Altra operazione finanziaria

80%

€ 1,5 mln

Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione

80% di 80%

€ 2,5 mln

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi

80% di 80%

€ 2,5 mln

Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario 60% di 60%

€ 1,5 mln

Operazioni sul capitale di rischio

80% di 60%

€ 2,5 mln

Altra operazione finanziaria

80% di 80%

€ 1,5 mln

Tipologia di operazione
Garanzia diretta

Controgaranzia

Come prenotare la garanzia
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Per prenotare la garanzia l’ impresa deve inviare l’apposito modulo al Gestore tramite posta
(raccomandata A/R) o fax (0647915005) o posta elettronica certificata

(bdm-mcc@postacertificata.mcc.it).
Ottenuta la delibera di approvazione del Comitato di gestione del Fondo, l’impresa può recarsi
presso un intermediario finanziario (banca, società di leasing o confidi) che dovrà presentare
richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.
La prenotazione della garanzia è una procedura facoltativa. Le imprese femminili possono anche
utilizzare il normale iter di accesso, rivolgendosi senza prenotazione a un intermediario finanziario
che presenterà la domanda al Gestore del Fondo.

Le disposizioni di carattere generale del Fondo
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalla circolare del Gestore 660/2013, la Sezione
Speciale per le Pari Opportunità è regolata dalla normativa ordinaria del Fondo contenuta nelle
Disposizioni operative in vigore.
In particolare sono ammissibili alla Sezione Speciale tutte le operazioni previste dalla Disposizioni
operative secondo i consueti criteri di valutazione economico-finanziaria.

Alcune indicazioni operative per la compilazione della prenotazione
Per facilitare la compilazione del modulo di prenotazione sono disponibili i modelli di scoring in
formato Excel che svolgono automaticamente i calcoli per la determinazione della fascia di
appartenenza dell’impresa.
Per la definizione delle voci relative al modello di valutazione si deve fare riferimento alla Scheda 6
bis del modulo di prenotazione.
Nel caso l’impresa risultasse in fascia 2 è obbligatorio compilare anche “scheda 7” della Richiesta
di Prenotazione (Dettaglio passivo - Operazione presentate in procedura ordinaria con scoring,
rientranti nella Fascia 2 di valutazione).
Qualora l’impresa fosse una start up (cioè costituita o avviata non oltre tre anni prima della
richiesta di ammissione) dovrà compilare il Modello di valutazione per operazioni presentate con
bilanci previsionali contenuto nella scheda 6.12 o 6.13 della Richiesta di Prenotazione (da scegliere
in base all’importo dell’operazione). Dovrà inoltre inviare un business plan utilizzando l’allegato 7
o 7 bis (sempre in base all’importo del finanziamento).

MODULISTICA per la presentazione della domanda
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Modello di valutazione - settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell’immobile)

(importi in migliaia di
Euro)
20…

20…

(penultimo
esercizio)

Importo

(ultimo esercizio)

%

Importo

%

Situazione al
……/………/………

Importo

%

Sintesi di Stato Patrimoniale
Rimanenze
Altro Attivo Circolante
Immobilizzazioni
Totale attivo
Passivo Circolante
Passivo a M/L termine
Mezzi Propri
Totale passivo
Dati di Conto Economico
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Fatturato
Ammortamenti
Margine Operativo Lordo MOL
Oneri Finanziari
Utile (perdita) di periodo
Principali indicatori

Valore

Scoring

Valore

Scoring

(tra parentesi il valore "di riferimento")

Attivo Circolante / Passivo Circolante (>= 80%)
Attivo Circolante / Fatturato
(<= 60%)
Oneri Finanziari / Fatturato
(<= 5%)
M O L / Fatturato
(>=15%)
0

Livello
Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C :
scoring < 7.

A. modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nel settore manifatturiero, edilizio, alberghiero
(società alberghiere proprietarie dell'immobile), pesca e piscicoltura

(importi in migliaia di
Euro)
20…
(penultimo esercizio)
Importo
%

20…
(ultimo esercizio)
Importo
%

Situazione al
……/………/………
Importo
%

Sintesi di Stato Patrimoniale
Rimanenze
Altro Attivo Circolante
Immobilizzazioni
Totale attivo
Passivo Circolante
Passivo a M/L termine
Mezzi Propri
Totale passivo
Dati di Conto Economico
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(*)

Fatturato
Ammortamenti
Margine Operativo Lordo MOL
Oneri Finanziari
Utile (perdita) di periodo

Principali indicatori
(tra parentesi il valore "di riferimento")
M.Prop.+ Deb.M-L/Immobilizzazioni

(>= 100%)

M.Propri / Tot. Passivo

(>= 10%)

Oneri Finanziari / Fatturato

(*)

Valore

Scoring

Valore

(<= 5%)

M O L / Fatturato (*)
(>= 15%)
(*) per l'edilizia: Valore della Produzione

Livello
Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.

Scoring

VALORE
“A” ≥ 1

PUNTI
3

0,75 < “A” <1
0 < “A” ≤ 0,75
“A” ≤ 0

2
1
0

VALORE
“B” ≥ 10%
6% < “B” < 10%
0 < “B” ≤ 6%
“B” ≤ 0

PUNTI
3
2
1
0

VALORE
“C” ≤ 5%
5% < “C” < 10%
10% < “C” < 15%
"C" > 15%

PUNTI
3
2
1
0

VALORE
“D” ≥ 0,15%
0,15% <“D” < 0,10%
0,10 < “D” ≤ 0,05%
“D” ≤ 0,05

PUNTI
3
2
1
0

LIVELLO
A
B
C

PUNTEGGIO IMPRESA
“X” ≥ 9
“X” PARI A 7 O 8
“X” < 7
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valutazione
fascia 1 - positiva
fascia 2 - da valutare
fascia 3 - negativa

I NUOVI CRITERI di accesso al FDG
Introdotti con il Decreto del 27 dicembre 2013 (attuativo delle norme previste
del Decreto del Fare - articolo 1, Dl 69/2013 convertito con la legge 98/2013) a firma
congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia.

Resi attuativi con la Circolare 665 del 5 marzo 2014 della Banca del Mezzogiorno –
Mediocredito Centrale SPA.
Operativi dal 10.03.2014.
http://www.fondidigaranzia.mcc.it/news/2014-03-05.html

Novità
Sono state introdotte procedure semplificate, ulteriori operazioni ammissibili, garanzia
innalzata all’80% per più tipi di operazioni, criteri di valutazione più “soft”, con l’obiettivo
di dare la possibilità ad una platea più numerosa di poter beneficiare della garanzia
del Fondo.

Estensione ai professionisti
Ricordiamo innanzitutto che l’estensione ai professionisti è prevista dal comma 5-bis
dell’articolo 1 del Decreto Fare, Dl 69/2013, ed è ulteriormente regolamentata dall‘articolo
7 del decreto applicativo ministeriale, firmato il 27 dicembre.
Ai professionisti è riservata una quota del Fondo non superiore al 5% delle sue risorse.
Sono ammessi tutti gli iscritti agli Ordini professionali, e anche gli aderenti alle
associazioni professionali non ordinistiche comprese nell’elenco tenuto dal Ministero ai
sensi della legge 4/2013, e in possesso della relativa attestazione: sono le cosiddette
professioni non organizzate, ovvero non riferite a un Ordine professionale, che ora sono
però regolamentate e quindi riconosciute proprio dalla sopra citata legge del 2013. Al
momento, le associazioni comprese nell’elenco del Ministero, che rilasciano l’attestato di
qualità (e quindi che consentono ai propri iscritti di rivolgersi al Fondo di Garanzia), sono
oltre 30 fra cui formatori per la sicurezza, interpreti, consulenti di management e così via.

Portale FDG
Sempre a partire dal 10 marzo 2014 l’ente Gestore, il Medio Credito Centrale Spa
(MCC), mette a disposizione di imprese e professionisti una piattaforma online per la
presentazione delle domande in via telematica.
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La nuova modalità di gestione delle operazioni consentirà la dematerializzazione dei
documenti necessari per la richiesta di ammissione al Fondo ed un monitoraggio in tempo
reale sia lo stato delle richieste che quello delle garanzie e controgaranzie che devono
essere presentate.
N.B.: Le richieste di ammissione inserite e ancora non congelate, ovvero quelle presenti nella
sezione “domande in corso” della vecchia piattaforma web, non saranno trasferite sul nuovo
Portale. A dichiararlo è stato lo stesso ente Gestore sottolineando che tutti gli utenti già abilitati
sulla vecchia piattaforma riceveranno a breve le credenziali per entrare nel nuovo Portale
FDG all’indirizzo di posta elettronica precedentemente fornito.

Valutazione imprese
I nuovi criteri allegati al decreto – differenziati per procedura, settore economico e regime
di contabilità dell’impresa (ordinaria o semplificata) – sono applicati agli ultimi due
bilanci approvati alla data di presentazione delle domanda di ammissione al Fondo.

Procedura SEMPLIFICATA
E’ stata introdotta una procedura semplificata (che riguarda operazioni non assistite da
altre garanzie, diverse da quelle dei Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie
personali). Per accedere alla procedura semplificata le imprese non devono avere eventi
pregiudizievoli (protesti o pignoramenti) a proprio carico o, limitatamente alle società di
persone, anche a carico degli amministratori; né possono avere crediti scaduti da più di
180 giorni o essere classificate presso la “centrale dei rischi” come clientela a incaglio o in
sofferenza.



E’ concessa la autocertificazione del merito di credito per imprese in fascia 1.
Altre caratteristiche: importo operazione finanziaria non superiore al 40% del fatturato
dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, o al 30% se l’operazione dura meno
di 36 mesi.
 Fatturato non diminuito rispetto a quello precedente di oltre il 40%.
 Perdita non superiore al 5% del fatturato. Indice “Mezzi propri/Totale del passivo” non
inferiore al 5%.
Se le operazioni sono inferiori ai 20mila euro (sempre non assistite da altre garanzie
diverse da quelle di Confidi e via dicendo), sono ulteriormente semplificate le condizioni
per poter autocertificare il merito di credito: almeno uno degli ultimi due bilanci in utile,
eventuale perdita dell’ultimo bilancio non superiore al 10% del fatturato. Questa procedura
a importo ridotto può essere incrementata fino a operazione da 100mila euro in particolari
condizioni, specificate dal decreto (relative ad esempio a dimensioni dell’impresa, numero
dipendenti).
Per operazioni sotto i 10mila euro, sempre non assistite da altre garanzie,
l’autocertificazione è prevista per finanziamenti fra 18 mesi e 3 anni, piano di rimborso a
rate mensili e preammortamento massimo di sei mesi, finanziamento concesso a fronte di
investimenti.
Sono presenti sul sito del MCC tutti i modelli di valutazione da compilare per le procedure
ordinarie e semplificate, differenziati per dimensioni di impresa, settori di appartenenza, i
diversi modelli di business plan.
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Procedura ORDINARIA
In assenza di suddetti requisiti si accede alla procedura ordinaria, che si applica alle
imprese in contabilità ordinaria e varia a seconda del settore di appartenenza.
La valutazione viene effettuata attraverso 4 indici:
-

copertura finanziaria delle immobilizzazioni,
indipendenza finanziaria,
copertura degli oneri finanziari,
incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

M.Prop.+ Deb.M-L/Immobilizzazioni (>=100%
M.Propri / Tot. Passivo
(>= 10%)
Oneri Finanziari / Fatturato
(<= 5%)
M O L / Fatturato

(>= 15%)

Questa valutazione viene effettuata su ognuno degli ultimi due bilanci e poi integrata
tenendo conto dell’andamento nel tempo, inserendo le imprese in fascia 1, 2, o 3.
Nuove imprese con meno di 3 anni di attività. Sono ammesse solo per operazioni con un
programma di investimento e mezzi propri – che devono risultare già versati alla data
di erogazione del finanziamento o acquisizione della partecipazione – (compresi i
finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale) superiori al 25%
dell’importo del programma. Bisogna documentare versamento dei mezzi e presentare
business plan completo di bilancio previsionale per tre anni, compilato in base ai due
schemi allegati al decreto: allegato 7 per operazioni fino a 50mila euro, allegato 7-bis per
importi più alti.
Impresa con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto. Ammissibile
solo se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa,
previa presentazione di business plan sul modello di cui all’allegato 7-ter. Non sono
ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico
dell’iniziativa e se i mezzi propri sono inferiori al 10% dell’importo dei costi dell’iniziativa.
PMI in forma di cooperativa. Il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei
“ristorni”, ai sensi dell’articolo 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”,
cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto
dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa. Il cash flow è calcolato tenendo
conto anche dei ristorni e del vantaggio cooperativo. I mezzi propri sono calcolati tenendo
conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.
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ALTRE AGEVOLAZIONI:

Finanziamenti a tasso “zero” per NUOVE IMPRESE
costituite da Donne e Giovani
www.invitalia.it

Soggetti beneficiari:
imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione che rientrino nella definizione di micro e piccola dimensione, con sede nel
territorio nazionale.
Le imprese dovranno essere costituite in forma societaria e la compagine dovrà essere
composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Tipologia di intervento ammissibile:
saranno finanziate le iniziative relative alla produzione di beni nei settori dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero fornitura di servizi a
favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. Le iniziative potranno riguardare la
fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della
manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela
ambientale.

Spese ammesse: investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro.
Agevolazione:
mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di
8 anni e di importo pari al 75% della spesa ammissibile.
Pertanto, ciascuna nuova impresa potrà ottenere un mutuo a tasso zero fino all'importo massimo
di 1.125.000 euro.

L'agevolazione sarà concessa nei limiti del regolamento «de minimis».
I mutui potranno essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio
speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. I mutui saranno concessi a valere sulle
disponibilità del Fondo rotativo appositamente istituito presso Invitalia che sarà alimentato dai rientri dei
mutui concessi e, eventualmente, da risorse in ambito comunitario.

Scadenza: bando in attesa di pubblicazione
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Regione Marche - Progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di

RICAMBIO GENERAZIONALE
Con Decreto n. 81/IAF del 20/12/2013 è stato approvato, in attuazione del progetto “Ricambio
generazionale” (DGR n. 296/2013), l’Avviso pubblico che prevede la concessione di contributi e agevolazioni
per progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di ricambio generazionale, finanziato con risorse regionali
e con risorse del Programma Operativo Regionale FSE Marche 2007/2013.
Soggetti beneficiari: micro, piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi alla produzione, con
sede legale e operativa nella Regione Marche, che all’atto della presentazione della domanda risultino
avere l’imprenditore che cede la titolarità dell’impresa che ha compiuto 65 anni di età; l’attività economica
rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 sezione B, C, D ed E; essere disponibili ad
assumere per il periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi un Manager Temporaneo e a
sostenere parte dei costi.
L’Avviso finanzia piani di sviluppo finalizzati a garantire la continuità delle imprese in transizione
generazionale attraverso operazioni di trasferimento della proprietà e della conduzione aziendale sia verso
eredi/successori/dipendenti sia verso acquirenti esterni.
Interventi ammessi: Ogni piano di sviluppo deve articolarsi in una o più delle seguenti misure, di cui solo la
prima è obbligatoria ai fini dell’ammissibilità:
1.
Assunzione a tempo determinato, per minimo 12 mesi, di un Manager temporaneo;
2.
Attività di formazione di eredi/successori attraverso voucher formativi;
3.
Investimenti materiali e/o immateriali funzionali all'attuazione del piano di sviluppo;
4.
Servizi di consulenza specialistica funzionali all'attuazione del piano di sviluppo;
5.
Sostegno finanziario all'operazione di trasferimento.
Scadenza: dal 31 marzo 2014, a partire dalle ore 9,30 fino ad esaurimento fondi.
Azione

Tipologia contributo

Entità agevolazione

Progettazione sul piano di sviluppo
complessivo
Obbligatoria
Assunzione Manager
Temporaneo
Facoltativa
Attività di formazione di
eredi/successori

Contributo

2% del costo totale del progetto

Contributo all’assunzione

40%

€ 20.000,00 max

Voucher

80% del costo
totale di ogni
voucher
50%

€ 1.320,00
(circa per ciascun
voucher )
€ 10.000,00 max

Facoltativa

Servizi/consulenze
Contributo a fondo
specialistiche
perduto
Facoltativa
Investimenti materiali
Contributo in c/capitale
25%
€ 100.000,00 max
e/o immateriali
Sostegno finanziario all’operazione di trasferimento
1) Contributo su oneri notarili
2) Contributo a fondo perduto secondo una delle
modalità di cui all’art. 10

Il manager temporaneo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Professionista con comprovata esperienza dirigenziale di almeno 3 anni;
 Disoccupato;
 Non avere avuto rapporti di lavoro dipendente e/o consulenza con l’azienda che intende assumerlo
negli ultimi tre anni dal momento della presentazione della domanda di agevolazione, né con
aziende da essa controllate o ad essa collegate.
 Non avere legami di parentela/affinità fino al terzo grado, o coniugio, con la persona fisica
proprietaria, titolare o socio dell’impresa o dei componenti del consiglio di amministrazione
dell’azienda.
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INAIL - "Bando Isi 2013" incentivi sicurezza sul lavoro
Finalità: Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Beneficiari: imprese (anche individuali) ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla C.C.I.A.A.
Tipologie di progetti agevolabili (spese da sostenere dal 9.4.2014 ed entro 1 anno dalla
approvazione della domanda):
 Progetti di investimento;
 Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro
 Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature
 Modifiche del layout produttivo
 Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali, ad esempio:
esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e
mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, radiazioni
ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc
 Progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;
 Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio
anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III
del d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il
territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Entità delle risorse per le Marche € 9.362.497 euro di cui:
 € 8.947.878 per i progetti di investimento (di cui all’allegato ed i progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale
 € 414.6191 per i progetti per la sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in
servizio anteriormente al 21 settembre 1996
Agevolazione: contributo a FONDO PERDUTO, pari al 65% delle spese (in de minimis).
L’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a € 30.000,00,
può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, previa costituzione
a favore dell’INAIL di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente al 110%
dell’anticipazione richiesta.
Limiti di spesa e contributo:
Spesa minima: € 7.692 - contributo minimo € 5.000
Spesa massima € 200.000 – contributo massimo € 130.000
Scadenza: La domanda deve essere presentata in modalità telematica dal 21 gennaio 2014 e fino
alle ore 18:00 dell’8 aprile 2014 sul sito www.inail.it.
A partire dal 10 aprile 2014 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura
informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in
maniera univoca. Le data e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per
l’invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 30 aprile 2014.
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Nuova Legge Sabatini

Decreto 27 novembre 2013 –

attuativo dell'articolo 2 del D.L. n. 69 del 21.06.2013 “Decreto del fare”
Soggetti beneficiari: micro piccole e medie imprese, comprese anche quelle agricole e
della pesca. Sono escluse le imprese operanti nei settori dell’industria carboniera, delle
attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Spese ammesse (da sostenere dopo la presentazione della domanda ed entro massimo
12 mesi dalla stipula del finanziamento) per:
 acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso produttivo,
 hardware, software e tecnologie digitali.
Non sono ammissibili singoli beni sotto i 500 €.
Detti beni devono essere classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e
B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive gia' esistenti o da
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
B.II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Non rientrano nell’incentivo l’acquisto di beni usati, di beni immobili, veicoli, natanti, velivoli,
macchine acquistate per fini dimostrativi, macchinari ceduti in comodato e macchinari
destinati ad essere noleggiati senza operatore.
Gli investimenti relativi al settore agricolo possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di
concessione degli aiuti.

Durata mutuo o leasing: max. 5 anni
Importo del mutuo/leasing: 100% degli investimenti (min. € 20.000 - max. € 2.000.000)
Contributo: abbattimento del tasso del 2,75%
Il contributo a fondo perduto corrisponde al 7,72% circa dell’investimento, cioè su in
L'erogazione del contributo avviene in quote annuali.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia dell' 80% del Fondo di
Centrale di Garanzia, al quale ci sarà un accesso facilitato.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti per le medesime spese, incluse quelle in
regime "de minimis", entro determinati limiti delle intensità di aiuto: 20% per le piccole
imprese e 10% per le medie imprese; per l'agricoltura 40% per entrambe le tipologie
aziendali.

Apertura sportello: ore 9.00 del 31 marzo 2014.
Scadenza: 31.12.2016 (salvo previo esaurimento fondi)
Riferimenti: www. cassaddpp.it
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Voucher per le PMI che investono in ICT
Il Decreto Legge "Destinazione Italia" - Misure per la digitalizzazione, all’art.6, prevede la concessione di
voucher alle Pmi che investono in tecnologia e digitalizzazione.
Interventi ammessi: acquisto di servizi per l'implementazione dell'ICT (hardware, software, sito web
aziendale, e-commerce, piattaforme di Business Management, software di CRM, sviluppo di soluzioni B2B,
collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, ecc..)
I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle
suddette piccole e medie imprese.
Agevolazione: voucher fino ad e 10.000,00 - in «de minimis»
Il decreto, convertito in legge dalla Camera, sarà a breve operativo con l’emanazione del bando per la
presentazione delle domande.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme

Voucher per l' internazionalizzazione - Marche
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, singole o associate, e Consorzi con sede nella Regione Marche.
Attività finanziabili e Spese ammissibili ( sostenute dal 01.01.2014):
 Misura A – Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione. E’ possibile partecipazione a
questa misura soltanto in forma aggregata (ATI, consorzi, Contratto di Rete, …)
Spese ammesse: ricerca fornitori, agenti, analisi di settore, supporto legale per l'estero, certificazioni
merceologiche, ecc..).
 Misura B – Partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati esteri in forma
coordinata.
Spese ammesse: ricerca di partner, fornitori agenti o distributori esteri ai fini della definizione di
incontri d’affari, assistenza agli incontri da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione,
affitto di sale per gli incontri, ecc... .
 Misura C – Partecipazione a fiere internazionali all’estero
Spese ammesse: affitto spazi espositivi, servizi di traduzione ed interpretariato, allestimento stand,
pulizia stand e allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.), trasporto a destinazione di
materiali e prodotti (solo campionario), ecc..
Agevolazione:
Per la Misura A e Misura B: Contributo a fondo perduto fino al 50% dell’investimento.
Per la Misura C: Contributo a fondo perduto del 25% per Reti di Imprese e del 20% per singole aziende.
Contributo complessivo: massimo di € 10.000 per impresa.
Scadenza: bando in corso di pubblicazione
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L.R. 5/2003 Art. 5 - Contributi per cooperative di NUOVA COSTITUZIONE
Soggetti beneficiari: cooperative e loro consorzi tra imprese cooperative operanti
nella Regione Marche, costituite dal 1.1.2012.
Interventi ammessi:
A) INVESTIMENTI sostenuti dalla data di costituzione fino alla data della presentazione della
domanda possono essere relativi a:
 impianti, attrezzature, macchinari, nuovi autoveicoli (strumentali al tipo di attività
espletata), attrezzature e macchine per ufficio (arredi da ufficio, centralini telefonici, fax,
computers e impianti necessari per il funzionamento di quest’ultimi), Marchi, brevetti e
licenze d’uso, Hardware, software e allacciamento a reti telematiche.
B) SPESE DI GESTIONE riferite al primo anno di gestione dell’attività della cooperativa. Da parte
delle cooperative costituite da meno di 12 mesi possono essere ammesse anche spese di gestione
non ancora sostenute:
 Spese per la predisposizione del progetto (max €. 1.500,00);
 Canoni di locazione per macchinari e attrezzature e canoni locazione di immobili, questi ultimi
comunque previsti da contratti registrati presso l’Ufficio del Registro.
 Manutenzione e assistenza tecnica di macchinari e attrezzature ammesse a finanziamento,
assicurazioni collegate all’attività, cancelleria, spese postali e telefoniche, consulenze e per la
tenuta dei libri contabili; consumi di energia elettrica, di acqua e di combustibile per
riscaldamento.
C) TUTOR. La cooperativa può proporre un tutor, singolo professionista o società, di sua fiducia o
avvalersi della facoltà di non richiedere il tutor ed il relativo contributo.

Agevolazione:


contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese per gli investimenti (max.
€ 50.000,00 - commisurato a € 10.000,00 per ogni socio lavoratore dipendente a
tempo pieno e/o dipendente non socio previsto nel progetto d’impresa.
Almeno il 50% degli addetti previsti dovranno essere stati assunti al momento della
presentazione della domanda.



contributo pari al 25% per le spese di gestione (max. € 10.000,00)



contributo di € 6.000,00 per l’assistenza tecnica prestata da un Tutor, per un
periodo massimo di dodici mesi

Scadenza: 18 aprile 2014
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L.R. 5/2003 ART 4 comma 2 e ART. 6 comma 1 e 1BIS - Contributi a fondo perduto alle
COOPERATIVE a favore degli INVESTIMENTI INNOVATIVI E DI INTERVENTI SPERIMENTALI

Soggetti beneficiari: cooperative e consorzi tra imprese cooperative operanti nella Regione Marche.
Sono ammesse ai contributi le cooperative, i consorzi tra cooperative che operino in qualsiasi settore
ad eccezione di quelli indicati all’art. 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”).
Interventi ammessi: investimenti innovativi e sperimentali connessi alle seguenti tipologie di
innovazione:
 Innovazione di prodotto/servizio;
 Innovazione organizzativa e/o di processo compresi i processi di aggregazione
 Incremento della sicurezza dell’ambiente di lavoro
 Innovazione commerciale e internazionalizzazione
I progetti presentati possono riguardare una pluralità di ambiti di innovazione.
Spese ammesse:
- macchinari, impianti ed attrezzature;
- hardware e software;
- consulenze e servizi

Tempistica per la realizzazione dei progetti: sono ammessi i progetti già avviati a partire
dal 1/1/2012 e comunque già realizzati per almeno il 30% prima della presentazione della
domanda.
Gli investimenti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data del decreto di
approvazione della graduatoria.
Limiti di spesa: min. € 15.000,00 - max. € 150.000,00.
Agevolazione: contributo a fondo perduto pari al 40 % del costo dell’investimento ammissibile, in
"de minimis".

Scadenza: 18.04.2014

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESA
OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO
OBIETTIVI E FINALITA’
Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese
turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l’obiettivo di supportare i
processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la
qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità
competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui
mercati esteri.
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SOGGETTI DESTINATARI :
raggruppamenti, costituiti o da costituire entro l'
08.05.2014), di micro e piccole imprese.
Sono ammessi raggruppamenti con forma giuridica di “contratto di rete”; di A.T.I
(Associazioni Temporanee di Imprese costituite o ancora da costituire), Consorzi e società
consortili costituiti anche in forma cooperativa.
Le aggregazioni devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 coerenza dell’oggetto sociale/finalità dell’aggregazione con gli obiettivi del bando;
 partecipazione all’aggregazione di un numero minimo di 10 piccole e micro imprese
autonome tra loro;
 almeno l’80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche
ovvero avere il codice primario ATECO 2007 (gruppo lett. I), nonché agenzie di viaggio
e società trasporto persone).
INTERVENTI AMMESSI:
a) iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso:
la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di
prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di
beni e servizi;
b) iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare
riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line;
c) implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove
tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;
d) sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le
aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi;
e) promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la
creazione di materiali promozionali comuni.
I progetti devono essere compatibili con le linee di politica turistica regionale.
SPESE AMMISSIBILI
a) i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, quali quelli riferiti alla
presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione, nella misura massima
del 5% del contributo richiesto;
b) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di
aggregazione;
c) costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla
aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto nella
misura massima del 10% del contributo;
d) costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria
sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell’ENIT
– Agenzia Nazionale del Turismo;
e) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto;
f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato
nelle attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI: spese sostenute a partire dal 07.02.2014 e
da sostenere entro quindici mesi dall’approvazione della domanda (orientativamente
entro il 31.12.2015)
AGEVOLAZIONE: L’importo concedibile è fissato in euro 200.000 per ciascun progetto di
rete. Non saranno ritenuti ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale
ammissibile inferiore a euro 400.000.
SCADENZA: 9 maggio 2014
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Le linee guida degli incentivi nella PROGRAMMAZIONE UE 2014 – 2020:

STRATEGIA EUROPA 2020
La Commissione europea nel marzo 2010, ha lanciato l’ agenda politica Europa
2020 che è la strategia comunitaria per uscire dalla crisi e preparare l’economia
dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo decennio, sulla base di tre priorità:
 crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla
conoscenza e sull’innovazione;
 crescita sostenibile, attraverso la promozione di un’economia a basse
emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo dell’impiego delle risorse e
competitiva;
 crescita inclusiva, attraverso la promozione di un’economia con un alto
tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale
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La strategia Europa 2020 propone cinque obiettivi che l’UE deve
raggiungere entro il 2020, in base ai quali saranno valutati i
progressi compiuti:
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 ricerca e sviluppo;
3. raggiungere i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia
(ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori del 1990;
portare al 20% il risparmio energetico ; aumentare al 20% il consumo di fonti
rinnovabili ).

4. il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e
almeno il 40% dei giovani deve avere una laurea o un diploma;
5. 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio povertà.

Per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 il principale strumento
dell’Unione Europea è rappresentato dalla politica di coesione.

Politica di coesione dell'UE 2014 – 2020

Gli obiettivi tematici della Politica di Coesione dell’UE 2014-2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca e innovazione
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio
Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi
Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse
Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete
Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori
Inclusione sociale e lotta alla povertà
Istruzione, competenze e apprendimento permanente
Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti

Small Business Act (SBA)
Introdotto dall’UE nel 2008, mira a istituire una corsia preferenziale per le PMI che
vengono poste, nel nome del principio “Pensare anzitutto in piccolo”, al centro del
processo decisionale europeo, dalla formulazione delle norme, all’implementazione
delle politiche, fino all’erogazione dei pubblici servizi.
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