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Abstract 
 
Obiettivo della ricerca è analizzare e sintetizzare due programmi comunitari 
che si collocano all’interno del Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione 
Europea (2014-2020): Horizon 2020 e COSME (Competitiveness of Enter-
prises and Small and Medium-sized Enterprises). Essi hanno lo scopo di 
stimolare, rispettivamente, ricerca, innovazione, tecnoscienza e competitivi-
tà dei sistemi produttivi. 
La struttura della ricerca è suddivisa in tre parti. 
Nella prima parte sono delineati i tratti fondamentali del Quadro Finanziario 
Pluriennale (2014-2020) in termini quantitativi e qualitativi con particolare 
riferimento a Horizon 2020 e COSME. 
Nella seconda parte viene esaminato il programma Horizon 2020 per la ri-
cerca e l’innovazione, individuandone la base giuridica e descrivendone 
l’architettura, la ripartizione del bilancio e i tre pilastri: “Eccellenza scienti-
fica”, “Leadership industriale”, “Sfide per la società”. L’analisi si focalizza 
sul secondo pilastro dettagliando le misure per incentivare le tecnologie 
abilitanti e industriali, l’accesso al capitale di rischio (equity e di debito), 
l’innovazione nelle PMI. Un focus specifico è dedicato allo “strumento per 
le PMI”. 
Nella terza parte viene condotta, analogamente, una descrizione per CO-
SME, il programma per la competitività delle imprese, approfondendo le 
azioni specifiche volte all’internazionalizzazione, a migliorare l’accesso ai 
mercati, le condizioni quadro in cui operano le imprese, la cultura 
dell’imprenditorialità e, in particolare, l’accesso al credito. 
Un ringraziamento è dovuto ai due referee anonimi per alcune preziose e 
utili considerazioni. 
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Abstract 
 
The aim of the research is to analyse and summarise two EU programmes 
within the EU Multiannual Financial Framework (2014-2020): Horizon 
2020 and COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-
sized Enterprises). They are conceived to stimulate, respectively, research, 
innovation, and competitive techno-science and competitiveness of 
productive systems. 
The research is divided into three parts. 
The first part outlines the basic features of the Multiannual Financial 
Framework (2014-2020) in quantitative and qualitative terms with particular 
reference to Horizon 2020 and COSME. 
The second part examines Horizon 2020 programme for research and 
innovation, identifying and describing its legal basis, architecture, budget 
breakdown and the three pillars: “Excellence science”, “Industrial 
leadership”, “Societal Challenges”. The analysis focuses on the second 
pillar detailing the measures to encourage the enabling and industrial 
technologies, access to risk finance (equity and debt), innovation in SMEs. 
A specific focus is devoted to the “SME Instrument”. 
In the third part, similarly, is performed a description of COSME, the 
programme for the competitiveness of enterprises, deepening the specific 
actions to internationalisation, to improve access to markets, businesses 
framework conditions, culture of entrepreneurship and, in particular, access 
to finance. 
Thanks are due to the two anonymous referees for some valuable and useful 
remarks.  
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Introduzione 
 
1. Obiettivo della ricerca è analizzare e sintetizzare i progetti europei, 
con particolare riferimento alle iniziative della Commissione euro-
pea, che riguardano le intersezioni tra ricerca, innovazione e tecno-
scienza e quelli per la competitività dei sistemi produttivi. 
La ricerca intende dare una panoramica sul contributo che i pro-
grammi comunitari possono apportare ai nessi tra ricerca-
innovazione-applicazione del potenziale di ricerca e tecnologico eu-
ropeo e alla competitività dell’industria europea che, come noto, è in 
larga parte costituita da Piccole e Medie Imprese (PMI). Questa im-
postazione può anche essere utile ai “facilitatori” che intermediano 
tra enti di ricerca e imprese. 
A tale scopo sono brevemente descritti i contenuti dei programmi 
previsti dal corrente anno 2014 fino al 2020, in accordo con il Qua-
dro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea, al fine di indivi-
duare l’origine, gli obiettivi prioritari, le risorse utilizzabili e a dispo-
sizione, le aree di intervento e gli strumenti congegnati, nonché i mo-
tivi e i benefici portati dall’implementazione dei programmi.   
Particolare rilevanza viene data agli aspetti che riguardano l’industria 
e le PMI, strutturando la ricerca in modo tale da declinare l’analisi 
soprattutto secondo i profili che concernono la R&S e l’innovazione 
con tecnologie abilitanti, le misure per aumentare la competitività 
delle imprese e quelle per l’accesso al credito, mantenendo il focus 
sulle PMI. È questa un’esigenza che origina dalla constatazione che 
una trattazione sintetica ed allo stesso tempo consultabile con relati-
va facilità non era disponibile nel contesto italiano. 
 
2. La struttura della ricerca è suddivisa in tre parti. 
 
Prima parte. Sono delineati i tratti fondamentali del Quadro Finan-
ziario Pluriennale (2014-2020) in termini quantitativi e qualitativi. 
Particolare attenzione viene data alla parte denominata “Crescita in-
telligente e inclusiva” nella sua declinazione per la “Competitività 
per la crescita e l’occupazione”, ovvero le misure comunitarie dirette 
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e forma-
zione dello sviluppo delle imprese e dell’infrastrutturazione europea. 
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È infatti in questo grande filone che rientrano i programmi per la ri-
cerca e l’innovazione, la competitività e la crescita, quali Horizon 
2020 e COSME, Competitiveness of Enterprises and Small and Me-
dium-sized Enterprises (nonché CEF, Connecting Europe Facility). 
 
Seconda parte. Il programma Horizon 2020 per la ricerca e 
l’innovazione viene esaminato in dettaglio. Dopo averne individuato 
la base giuridica e dato un inquadramento generale, se ne descrive 
l’architettura e la ripartizione del bilancio. Sono evidenziati i caratte-
ri fondamentali dei tre pilastri “Eccellenza scientifica”, “Leadership 
industriale”, “Sfide per la società”. L’analisi si focalizza sul secondo 
pilastro e sulle aree di intervento che hanno come obiettivo il mante-
nimento e il potenziamento della leadership industriale europea. So-
no dettagliati gli elementi delle azioni mirate al miglioramento della 
leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, dell’accesso al ca-
pitale di rischio (equity e di debito), dell’innovazione nelle PMI. Un 
focus specifico è dedicato a un elemento di novità che è costituito 
dallo “strumento per le PMI”, che rappresenta peraltro un raccordo 
tra la leadership industriale e le sfide della società, nell’ottica di un 
ampio concetto di innovazione, anche intersettoriale, ai fini di passa-
re dalla scoperta all’applicazione di mercato, per favorire fruizione e 
commercializzazione. 
 
Terza parte. Per il programma COSME, il cui obiettivo è la compe-
titività delle imprese, viene condotta una descrizione analoga e simi-
le. Dopo l’inquadramento generale del programma, la descrizione 
della base giuridica, degli obiettivi e della dotazione di bilancio, sono 
prese in esame le azioni specifiche. Esse si concentrano, anche 
nell’ottica dell’internazionalizzazione, sulle misure per migliorare 
l’accesso ai mercati, le condizioni quadro in cui operano le imprese, 
la cultura dell’imprenditorialità e l’accesso al credito. In particolare, 
si descrivono le modalità per l’accesso ai finanziamenti, che sono, 
analogamente a Horizon 2020, strumenti di capitale proprio e di ga-
ranzia dei prestiti. 
 
Alla ricerca è allegata sia un’ampia bibliografia sia sitografia per 
consentire ad i lettori che lo gradissero gli approfondimenti del caso.
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1. Il Quadro Finanziario Pluriennale (2014-2020) 
 
Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), come noto, finanzia le atti-
vità dell’Unione Europea costituendo un framework programmatico 
su 7 anni per l’esercizio dei singoli bilanci comunitari annuali. 
L’attuale Quadro Finanziario Pluriennale copre il settennato 2014-
2020. 
Il processo di approvazione ha visto un iter molto lungo (due anni e 
mezzo). Si è concluso a dicembre 2013, dopo la proposta del giugno 
2011 da parte della Commissione Europea1 e dei negoziati partico-
larmente complessi soprattutto tra Parlamento Europeo (che premeva 
per evitare tagli) e Consiglio dell’Unione Europea – e indirettamente 
del Consiglio Europeo – anche attraverso un accordo politico (ove i 
paesi nordici hanno insistito molto sul praticare tagli). La configura-
zione dello stesso a cui si è giunti, se non altro, è in contrasto con le 
dichiarazioni di intenzione di passare dalle politiche di austerità a 
quelle del rilancio e della crescita. In altri termini, il QFP è oggetto 
di due valutazioni contrastanti: troppo grande da un punto di vista 
“intergovernativo” troppo piccolo da un punto di vista “comunita-
rio”2. 
In realtà, si tratta di un ammontare piuttosto modesto, considerando 
che la spesa nazionale totale degli Stati membri è di quasi 50 volte 
superiore al bilancio dell’UE, corrispondendo quest’ultimo soltanto a 
circa l’1% del reddito nazionale lordo degli Stati membri. 
Vale la pena di sottolineare che il risultato è stato una consistente 
riduzione del bilancio complessivo per la prima volta dall’intro-
duzione dei quadri pluriennali, considerando come “primo QFP” il 
budget pluriennale 1988-1992 (detto “Pacchetto Delors I”). 

                                                 
1 European Commission, Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. A Budget for Europe 2020, 
COM (2011) 500 final, 29.6.2011. 
2 Sul punto e per approfondire si veda: Quadrio Curzio A., Un bilancio 
comunitario sempre più difficile, in «il Mulino», Rivista bimestrale di 
cultura e di politica, a. LXII, n. 467, f. 3, 2013, pp. 469-478. 
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Infatti, l’accordo raggiunto in sede di Consiglio3 limita la spesa mas-
sima possibile per un’Unione Europea di 28 Stati membri a 959,99 
miliardi di euro (prezzi 2011) in impegni, pari al 1,0% del reddito 
nazionale lordo (RNL) dell’UE con un massimale globale di spesa 
ridotto del 3,5% in termini reali, rispetto al precedente QFP (2007-
2013). Mentre il massimale dei pagamenti complessivi è stato fissato 
a 908,40 miliardi di euro, rispetto ai 942,78 miliardi del periodo 
2007-2013. 
Maggiori informazioni sulle voci di spesa sono ben visibili nella ta-
bella comparativa seguente4. 
 

                                                 
3 Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020, G.U. 20.12.2013. 
4 Sito del Consiglio dell’Unione Europea: 
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/summary-of-the-
european-council-agreement?lang=it#_ftn1. 
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Tabella 1: confronto tra il QFP (2014-2020) e il QFP (2007-2013) 

 
Fonte: Consiglio dell’Unione Europea 
 
Come si può notare molta importanza viene data – e su questo si in-
centra il QFP (2014-2020) – alla rubrica “Crescita intelligente e in-
clusiva” (450,763 miliardi in termini assoluti e pari al 47%), in au-
mento però solo dell’ 1% rispetto al QFP precedente, e di conse-
guenza alle sotto-rubriche “Competitività per la crescita e l’occu-
pazione” (125,614 miliardi in termini assoluti e pari al 33,9%) e 
“Coesione economica, sociale e territoriale” (325,149 miliardi in 
termini assoluti e pari al 13,1%).  



14 
 

La prima rappresenta il settore maggiormente rivolto all’innovazione 
alla competitività al fine di rilanciare la crescita e l’occupazione, 
mentre la seconda quello maggiormente orientato alla solidarietà 
economico-sociale, soprattutto verso gli Stati membri o le regioni 
che presentano un grado di sviluppo minore. 
Interessante è notare che la prima sotto-rubrica “Competitività per la 
crescita e l’occupazione” è in aumento del 37,3% e questo rappresen-
ta una prospettiva incoraggiante, mentre la seconda “Coesione eco-
nomica, sociale e territoriale” è relativamente di maggiore entità con 
un taglio del 8,4% rispetto al precedente QFP. 
Tralasciando per semplicità espositiva le altre voci, si noti che l’altra 
rubrica – ovvero “Crescita sostenibile: risorse naturali” – che rappre-
senta una quota importante (38,9%) è caratterizzata, come tradizio-
nalmente accade, dalla Politica Agricola Comune (PAC). Basti nota-
re che la rubrica, nel complesso, è in calo del 11,3%. 
La ripartizione delle varie rubriche e delle sotto-rubriche è sintetizza-
ta dal grafico5 seguente. 
 
 
 

                                                 
5 European Commission, Multiannual financial framework 2014–2020 and 
EU budget 2014. The figures, 2013, p. 9. 
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1.1 I programmi per la ricerca e l’innovazione, la competi-
tività e la crescita: Horizon 2020 e COSME (e CEF) 

 
Nel complesso appare dunque che il nuovo Quadro Finanziario 
Pluriennale sia, nonostante i difficili negoziati, piuttosto orientato a 
programmi e misure “orientate al futuro” in settori quali ricerca, 
innovazione, formazione e istruzione, sviluppo della competitività e 
internazionalizzazione delle imprese e potenziamento della 
infrastrutturazione europea. Sono tutte misure che hanno come fine 
promuovere la crescita e creare posti di lavoro. 
Sono aumentati, in termini reali, i fondi destinati al programma di 
ricerca dell’UE “Horizon 2020” e al programma “Erasmus per tutti”. 
In via incidentale, è utile segnalare che è stato inoltre deciso di creare 
il “Connecting Europe Facility”, il nuovo strumento volto a 
completare i collegamenti mancanti delle reti europee nel settore dei 
trasporti, dell’energia e digitale. 
Concentrandosi ora sulla prima rubrica “Crescita intelligente e 
inclusiva” e alla sotto-rubrica “Competitività per la crescita e 
l’occupazione” è utile fissare qualche punto di interesse specifico6 
con particolare riguardo alla ricerca e all’innovazione, alla 
competitività dell’industria e delle PMI e alla crescita (nonché fare 
un accenno alla infrastrutturazione delle grandi reti europee) per poi 
dettagliarli nel proseguo. 
Alla sotto-rubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione” 
appartengono i progetti: Horizon 2020 e COSME (ma anche CEF). 
 
Ricerca e innovazione. Il programma Horizon 2020 prevede uno 
stanziamento pari a 70,2 miliardi (a prezzi 2011) pari addirittura a 
circa il 55,9% della relativa sotto-rubrica e pari a circa 7,3% 
dell’intero QFP. 
Il programma è strutturato per garantire la competitività “globale” 
dell’Europa. Come accennato in precedenza, è con questo 
programma che si punta a rafforzare la posizione dell’Unione 
Europea nel campo della scienza e la sua leadership industriale. 

                                                 
6 Cfr. Sito della Commissione Europea (elaborazioni dati propria): 
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm. 
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Particolare attenzione viene data all’innovazione fornendo importanti 
investimenti nelle cosiddette “tecnologie chiave”, maggiore accesso 
al capitale e sostegno alle PMI. Il programma si propone anche di 
colmare il divario tra ricerca e mercato finanziando da un lato 
l’intera catena di creazione del valore dalla ricerca fondamentale, 
fino all’innovazione di mercato, e dall’altro cercando di evitare una 
regolamentazione eccessiva, rigida o ridondante che ostacolerebbe 
l’azione o il processo decisionale. 
 
Competitività e crescita. Il programma Competitiveness of 
Enterprises and SMEs (COSME) ha una dotazione di 2,03 miliardi 
(prezzi 2011) pari a circa l’1,6% della relativa sotto-rubrica e a circa 
lo 0,2% dell’intero QFP. 
Obiettivo del programma è sostenere la competitività, la crescita e la 
sostenibilità delle imprese dell’UE, in particolare le PMI. Per 
promuovere l’imprenditorialità, il programma mira a facilitare 
l’accesso delle PMI ai finanziamenti, per mezzo di garanzie di 
prestito e capitale di rischio, facilitando l’accesso a nuovi mercati sia 
all’interno che all’esterno dell’Unione attraverso anche un 
miglioramento delle “condizioni quadro” per fare impresa, ad 
esempio, riducendo gli oneri amministrativi. 
 
Infrastrutturazione. Il Meccanismo per collegare l’Europa, ovvero, 
Connecting Europe Facility (CEF) prevede risorse complessive per 
19,3 miliardi (prezzi 2011) pari a circa il 15,4% della relativa sotto-
rubrica e a circa il 2,0% dell’intero QFP. 
Lo scopo è quello di sostenere lo sviluppo di reti trans-europee ad 
alte prestazioni, sostenibili ed efficientemente interconnesse nel 
settore principalmente dei trasporti (13 miliardi circa), dell’energia 
(5 miliardi circa) e delle telecomunicazioni (1 miliardo) incentivando 
la realizzazione di progetti che altrimenti potrebbero non essere 
sufficientemente attuabili dal mercato7. 
                                                 
7 Sul tema del potenziamento dell’infrastrutturazione europea si segnala 
anche la stretta relazione del CEF con l’iniziativa congiunta tra 
Commissione europea e Banca europea degli investimenti “Europe 2020 
Project Bond Initiative” per l’emissione di “project bond europei”. Per 
quanto riguarda il “project bond italiano”, uno strumento simile ma distinto, 
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1.2 Recenti sviluppi e priorità politiche-strategiche: le Con-
clusioni del Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo 20148 

 
Il vertice europeo di marzo 2014 ha recentemente insistito su questi 
temi ed è quindi di grande interesse ripercorrere qualche passaggio 
delle Conclusioni del Consiglio europeo (composto dai capi di Stato 
o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente 
della Commissione) anche perché questa istituzione ha il compito di 
definire, come noto, gli orientamenti e le priorità politiche generali 
dell’Unione Europea. 
Ebbene, nelle Conclusioni del Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo 
2014 si è affrontato con forza il tema della crescita, competitività e 
occupazione, anche con particolare riferimento alla “competitività e 
politica industriale”. In particolare, emerge chiaramente 
l’interconnessione tra l’obiettivo del potenziamento della ricerca-
innovazione e quello della competitività-crescita. 
 
Vale la pena porre in evidenza che il Consiglio Europeo ha ribadito 
con fermezza che “L’Unione europea contribuisce alla competitività 
industriale tramite il suo bilancio. Occorre che si faccia il miglior uso 
possibile degli strumenti dell’UE quali Orizzonte 2020, il 
meccanismo per collegare l’Europa, i fondi strutturali e 
d’investimento europei e il programma COSME, come pure di 
strumenti basati sul mercato e di altri strumenti finanziari innovativi 
per sostenere la competitività e l’accesso delle PMI ai finanziamenti. 
In questo contesto, la specializzazione intelligente andrebbe promos-
sa a tutti i livelli, anche mediante un uso efficace degli investimenti 
pubblici nella ricerca. In tal modo si agevoleranno i contatti tra 
aziende e poli e si migliorerà l’accesso alle tecnologie innovative”9. 
                                                                                                        
e il partenariato pubblico-privato sia consentito il seguente rinvio: Sartori 
A., I project bond in Italia: problemi e prospettive, Quaderno CRANEC – 
Centro di Ricerche in Analisi Economica e Sviluppo Economico 
Internazionale, Vita e Pensiero, Milano, ottobre 2013. 
8 European Council, Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 
2014, EUCO 7/1/14, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1, 21 marzo 2014. 
9 European Council, Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 
2014, EUCO 7/1/14, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1, 21 marzo 2014, p. 5. 
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In specie, nello stesso documento, è fondamentale rilevare che “Il 
Consiglio europeo ricorda che le tecnologie abilitanti fondamentali 
(KET) rivestono un’importanza cruciale per la competitività 
industriale. Le KET di elevata pregnanza industriale […] dovrebbero 
essere rafforzate individuando con rapidità i progetti di interesse 
europeo. Un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata al ruolo 
della tecnologia pulita, quale elemento trasversale per la promozione 
della competitività dell’industria europea”10. 
 
Quanto al tema della infrastrutturazione è palese il nesso tra 
infrastrutture, competitività e accesso al credito, allorché il Consiglio 
Europeo sottolinea che “Le reti infrastrutturali, comprese le reti 
digitali, vanno sviluppate e rinnovate attraverso tecnologie intelli-
genti e innovative. È opportuno rivolgere particolare attenzione a 
promuovere la creazione e la crescita delle PMI, anche agevolando 
l’accesso ai finanziamenti in tutta l’UE”11. 
 
È stato fatto inoltre riferimento al cosiddetto “Industrial Compact”, 
giacché è stato esplicitato che “L’Europa ha bisogno di una base 
industriale forte e competitiva, in termini sia di produzione che di 
investimenti, quale motore principale di crescita economica e di 
occupazione. […] Il quadro generale a livello europeo e nazionale va 
reso più propizio agli investimenti e all’innovazione nonché alla 
rilocalizzazione dei lavori manifatturieri. La comunicazione della 
Commissione intitolata “Per una rinascita industriale europea” offre, 
al riguardo, un contributo importante; la Commissione è invitata a 
presentare una tabella di marcia per portare avanti i lavori su tale 
base”12. 
 

                                                 
10 European Council, Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 
2014, EUCO 7/1/14, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1, 21 marzo 2014, p. 6. 
11 European Council, Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 
2014, EUCO 7/1/14, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1, 21 marzo 2014, p. 4. 
12 European Council, Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 
2014, EUCO 7/1/14, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1, 21 marzo 2014, p. 4. 
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Appare dunque evidente che nella programmazione di bilancio 
dell’Unione Europea e negli obiettivi da perseguire i programmi 
Horizon 2020 e COSME avranno una grande rilevanza nel periodo 
2014-2020 ma anche che l’ “Industrial Compact” è una proposta che, 
seppur in via di sviluppo, potrà portare a raggiungere obiettivi 
allineati e creare sinergie per il rilancio, su una base più ampia, 
dell’industria europea che, come noto, è composta per la maggior 
parte da PMI. 
 
 
2. Horizon 2020: ricerca e innovazione 
 
2.1 Base giuridica e inquadramento generale  
 
Il programma Horizon 2020 è il risultato di un complesso iter 
legislativo iniziato nel 2011 e che ha visto anche la partecipazione 
tramite consultazione degli stakeholders. 
La proposta della Commissione13 (accompagnata da 4 proposte 
legislative14) prevedeva un pacchetto di misure volte a rilanciare 
crescita, innovazione e competitività in Europa con un programma di 
                                                 
13 European Commission, Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni. Programma quadro di ricerca e innovazione 
“Orizzonte 2020”, COM (2011) 808, 30.11.2011. 
14 European Commission, Proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020, COM (2011) 809, 30.11.2011; European 
Commission, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione 
nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 
2020” (2014-2020), COM (2011) 810, 30.11.2011; European Commission, 
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico 
recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020, COM (2011) 811, 30.11.2011; European 
Commission, Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di 
ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-
2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 
2020”, COM (2011) 812, 30.11.2011. 
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80 miliardi di euro (prezzi 2011) destinati ad investimenti per la 
ricerca e l’innovazione15. Nel presentare Horizon 2020, la 
commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza Máire 
Geoghegan-Quinn ha dichiarato: “Serve una nuova visione della 
ricerca e dell’innovazione europee in un contesto economico 
radicalmente mutato. Orizzonte 2020 stimola direttamente l’econo-
mia e ci garantisce la base scientifica e tecnologica e la competitività 
industriale per il futuro, con la promessa di una società più 
intelligente, sostenibile e inclusiva”16. 
 
Il programma è molto ambizioso e complesso tanto che è stato creato 
un sito apposito17 insieme ad un sito dedicato ai partecipanti al 
programma18. 
Sul sito ufficiale si legge la definizione di Horizon 2020 in questi 
termini: “Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation 
programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 
years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this 
money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and 
world-firsts by taking great ideas from the lab to the market”. 
La proposta così come il programma quadro Horizon 2020 è 
inquadrato nella strategia Europa 2020 che attribuisce alla ricerca e 
all’innovazione un ruolo fondamentale per conseguire gli obiettivi di 
                                                 
15 Parallelamente, il vicepresidente Antonio Tajani ha annunciato un nuovo 
programma complementare volto a potenziare competitività e innovazione 
nelle PMI (COSME) dotato di un bilancio aggiuntivo pari a 2,5 miliardi di 
euro. I programmi di finanziamento corrono dal 2014 al 2020. Cfr. 
European Commission, 2,5 miliardi di euro per incentivare la competitività 
delle imprese e le PMI nel periodo 2014 – 2020, IP/11/1476, 30/11/2011. 
16 European Commission, Orizzonte 2020: La Commissione propone 
investimenti per 80 miliardi di euro alla ricerca e all’innovazione al fine di 
stimolare la crescita e l’occupazione, IP/11/1475, 30/11/2011. 
17 Sito Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en. 
Molte delle informazioni usate nella presente trattazione sono state acquisite 
anche dal sito citato. 
18 Sito Horizon 2020 – Partecipant portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. 
Molte delle informazioni usate nella presente trattazione sono state acquisite 
anche dal sito citato. 
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crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Rientra infatti nel 
contesto di tale strategia l’obiettivo di portare la spesa per R&S al 
3% del PIL entro il 2020. Vale la pena ricordare che una delle sette 
iniziative faro di Europa 2020, l’iniziativa “Unione dell’innova-
zione”, volta a garantire la competitività globale dell’Europa, 
prevede specificatamente un insieme completo di azioni volte a 
potenziare le prestazioni in materia di ricerca e innovazione. In altri 
termini, il programma potrebbe considerarsi come lo strumento 
finanziario di attuazione dell’Unione dell’innovazione.  
Il programma è stato altresì elaborato in piena conformità con la 
comunicazione “A Budget for Europe 2020” (la proposta per il QFP 
2014-2020), nella quale la Commissione europea ha proposto di 
affrontare con un unico quadro strategico comune il finanziamento di 
tutti i settori concernenti la ricerca e l’innovazione19. 
Le istituzioni europee hanno quindi puntato su Horizon 202020, 
nell’ottica che la ricerca e l’innovazione sono un investimento 
importante per il futuro e per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e per la creazione di posti di lavoro.  
Abbinando ricerca e innovazione, Horizon 2020 contribuisce a 
raggiungere questo obiettivo puntando, secondo un approccio 
integrato ricerca-innovazione-applicazione. 
L’obiettivo, in sostanza, è di garantire che l’Europa ricerchi, innovi e 
produca rimanendo competitiva a livello globale, rimuovendo gli 
ostacoli all’innovazione e rendendo più facile sia per il settore 
pubblico sia per quello privato creare sinergie in tale direzione, 
anche perché il programma per la ricerca e l’innovazione tende al 
completamento dello Spazio europeo della ricerca (SER), ovvero per 
completare e sviluppare un autentico mercato unico della 
conoscenza, della ricerca e dell’innovazione.  
Horizon 2020, per la prima volta raggruppa insieme gli investimenti 
dell’UE per la ricerca e l’innovazione in un programma unico. La sua 
valenza sta forse proprio nel mettere maggiormente in rilievo le 
possibilità di tradurre il progresso scientifico in prodotti e servizi 

                                                 
19 Senato della Repubblica, Programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) “Orizzonte 2020”, Dossier 87/DN, 17 gennaio 2012. 
20 Cfr. Sito Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en. 
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innovativi che offrano opportunità imprenditoriali e cambino in 
meglio la vita dei cittadini europei. 
Il nuovo programma del sistema di finanziamento integrato è 
pertanto destinato alle attività di ricerca e innovazione e riunisce tutte 
le attività prima finanziate nell’ambito del Settimo Programma 
Quadro per la Ricerca (2007-2013), le parti relative all’innovazione 
del Programma Quadro “Competitività e l’innovazione” (CIP), 
nonché le attività dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(IET).  
 
Non a caso, la base giuridica della proposta e del programma integra 
attività di ricerca ed innovazione senza soluzione di continuità al fine 
di raggiungere gli obiettivi politici dell’Unione Europea. 
In particolare – ed è molto importante evidenziarlo – Horizon 2020 si 
basa sui titoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE) “Industria” e “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio” (in 
particolare gli articoli 173 e 182). Le relative regole di 
partecipazione e diffusione si basano sugli stessi titoli del TFUE (in 
particolare gli articoli 173, 183 e 188)21.  
 
In primo luogo, è utile ricordare che il Titolo XVII, “Industria” 
all’articolo 173 statuisce che “L’Unione e gli Stati membri prov-
vedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla 
competitività dell’industria dell’Unione. 
 
A tal fine, nell’ambito di un sistema di mercati aperti e 
concorrenziali, la loro azione è intesa: 
 

- ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni 
strutturali, 

- a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo 
sviluppo delle imprese di tutta l’Unione, segnatamente delle 
piccole e medie imprese, 

                                                 
21 La proposta per il programma Euratom di ricerca e formazione che 
contribuisce a Horizon 2020 si basa sull’articolo 7 del trattato Euratom. 
Senato della Repubblica, Programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) “Orizzonte 2020”, Dossier 87/DN, 17 gennaio 2012. 
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- a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra 
imprese, 

- a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale 
delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo 
tecnologico[…]”. 

 
In secondo luogo, il Titolo XIX “Ricerca e sviluppo tecnologico e 
spazio” all’articolo 179 (a cui si collegano direttamente gli altri 
articoli citati per il relativo Titolo) statuisce a sua volta che: 
“L’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche 
e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della 
ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le 
tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua 
competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le 
azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati 
[…]”. 
 
La traduzione della proposta è avvenuta con procedura legislativa 
ordinaria e ha portato alla strutturazione del programma Horizon 
2020 secondo i seguenti atti giuridici che sono la base essenziale del 
funzionamento del complesso programma: 
 

 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - 
Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 
20.12.2013; 

 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme 
in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - 
Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 
1906/2006, G.U. 20.12.2013; 

 Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce 
il programma specifico di attuazione del programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e 
abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 
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2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, G.U. 
20.12.2013; 

 Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia, G.U. 20.12.2013; 

 Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativa all’agenda stra-
tegica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (EIT): il contributo dell’EIT a un’Europa più 
innovativa, G.U. 20.12.2013. 

 
 
2.2 Architettura del programma e ripartizione del bilancio 
 
Al di là della complessità dell’architettura giuridica è essenziale 
fissare qualche punto caratterizzante il programma sia dal punto di 
vista della sua struttura-architettura sia da quello delle fonti 
finanziarie attribuite ai vari obiettivi. 
Il Regolamento (UE) n. 1291/2013, all’articolo 1, in questi termini, 
“istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) 
- Orizzonte 2020 (“Orizzonte 2020”) e stabilisce il quadro che 
disciplina il sostegno dell’Unione alle attività di ricerca e 
innovazione, in tal modo rafforzando la base scientifica e tecnologica 
europea e promuovendone i benefici per la società, tra cui un 
migliore sfruttamento del potenziale economico e industriale delle 
strategie relative all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo 
tecnologico” e all’articolo 3 specifica che il nuovo programma è 
istituito dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020 (in naturale 
coincidenza quindi con il QFP 2014-2020). 
Durante questo arco temporale Horizon 2020 dovrebbe portare da un 
lato a massimizzare un valore aggiunto per l’Unione e dall’altro si 
dovrebbero garantire le priorità e il raggiungimento dell’obiettivo 
generale e quelli specifici. 
Quanto al valore aggiunto è utile sottolineare che l’articolo 4 precisa 
che “Orizzonte 2020 massimizza il valore aggiunto e l’impatto 
dell’Unione, mantenendo il centro d’interesse sugli obiettivi e le 
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attività che non possono essere realizzati in maniera efficace 
dall’azione dei soli Stati membri. Orizzonte 2020 svolge un ruolo 
centrale nell’attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva (“strategia Europa 2020”) creando 
un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e 
dell’innovazione di eccellenza dell’Unione, che funga così da mezzo 
per stimolare gli investimenti privati e pubblici, creare nuove 
opportunità occupazionali e garantire la sostenibilità, la crescita, lo 
sviluppo economico, l’inclusione sociale e la competitività 
industriale di lungo termine per l’Europa, nonché per affrontare le 
sfide per la società in tutta l’Unione”. 
L’articolo 5 esplicita che “L’obiettivo generale di Orizzonte 2020 è 
di contribuire a costruire una società e un’economia basate sulla 
conoscenza e sull’innovazione nell’Unione mediante la mobili-
tazione di finanziamenti supplementari per la ricerca, lo sviluppo e 
l’innovazione e i contributi al conseguimento degli obiettivi in 
materia di ricerca e sviluppo, compreso l’obiettivo del 3 % del PIL 
per la ricerca e lo sviluppo in tutta l’Unione entro il 2020. In tal 
modo sostiene l’attuazione della strategia Europa 2020 e altre 
politiche dell’Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento 
dello Spazio europeo della ricerca (SER) […]. Lo stesso è perseguito 
per mezzo di tre priorità che si rafforzano reciprocamente, dedicate 
a: 

a) Eccellenza scientifica; 
b) Leadership industriale; 
c) Sfide per la società[…]”. 

Le tre priorità indicate costituiscono, per così dire, i tre pilastri di 
Horizon 2020. 
 
La figura che viene presentata in forma sintetica, anche in modo tale 
che alcuni punti del programma, che non si possono trattare per 
ragioni di spazio, abbiano quantomeno un riferimento auto-esplica-
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tivo, rappresenta qui di seguito la struttura di Horizon 2020, 
composta da tre pilastri e da cinque programmi trasversali22. 
 
Figura 1: l’architettura e i tre pilastri di Horizon 2020 
 

 
Fonte: APRE 
 
Il budget complessivo stanziato per Horizon 2020 (compreso il 
programma per la ricerca nucleare Euratom) è, come detto, di 70,2 
miliardi di euro a prezzi costanti ovvero circa 79 miliardi di euro a 

                                                 
22 Dal sito dell’Agenzia per la Promozione delle Ricerca Europea (APRE), a 
cui si rimanda e da cui sono tratte anche molte informazioni utilizzate nella 
presente trattazione, è stata tratta anche la seguente efficace grafica 
rappresentazione di sintesi. Sito APRE: http://www.apre.it/. 
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prezzi correnti. Il budget, rispetto alla proposta originaria della 
Commissione ha subito un taglio di circa 10 miliardi (a prezzi 2011) 
ovvero di oltre il 10% in termini reali. 
È fondamentale rilevare però che a fronte di un Quadro Finanziario 
Pluriennale, per la prima volta nella storia europea in diminuzione 
(di circa il -3,5% per il totale degli stazionamenti di impegno) 
Horizon 2020 è una voce in espansione e crescita, a dimostrazione 
del forte impegno dell’Unione Europea a far leva su ricerca e 
innovazione per riavviare il motore della crescita e per completare lo 
Spazio europeo della ricerca. 
Da una lato vi è un ampliamento dello spettro di azione: oltre al 
pilastro “Eccellenza scientifica” (che ha come priorità il Consiglio 
Europeo delle Ricerche, le tecnologie future ed emergenti, le azioni 
Marie Curie e le infrastrutture per la ricerca) si affiancano e si 
concretizzano il pilastro “Leadership industriale” (finalizzato 
all’innovazione tecnologica e all’innovazione nelle PMI) e quello 
molto vasto delle “Sfide sociali” (per affrontare le grandi sfide 
climatiche, energetiche-infrastrutturali, culturali e social-sanitarie 
nonché per portare innovazione in molti altri i campi). 
Da un altro lato le stesse risorse dedicate sono aumentate in maniera 
molto significativa rispetto ai precedenti programmi quadro per la 
ricerca, come si evince dal seguente grafico23. 
 
 

                                                 
23 European Commission, Factsheet: Horizon 2020 budget, 25 november 
2013. 
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Basti pensare che in termini reali l’aumento delle risorse tra il 7° 
Programma Quadro e quelle dedicate al budget complessivo di 
Horizon 2020 è pari a circa il 30%!24 
Prendendo in esame la ripartizione del bilancio di Horizon 2020 
(seppur le allocazioni per determinate attività EURATOM coprano il 
periodo 2014-2018 in ragione della differente base giuridica) è 
interessante notare come la maggior parte delle risorse vengano 
allocate per il terzo pilastro (29,7 miliardi di euro a prezzi 2013 pari 
al 38,5% del totale).  
Tuttavia, è notevole evidenziare che il primo “Eccellenza scientifica” 
(con 24,4 miliardi) e il secondo “Leadership industriale” (con ben 17 
miliardi) rappresentino rispettivamente il 31,7% e il 22,1% 
dell’intero programma, per un totale dei due pari a circa 41,4 miliardi 
che rappresentano quasi il 54% del totale in termini percentuali25 
Graficamente la ripartizione è la seguente26. 

                                                 
24 European Commission, Factsheet: Horizon 2020 budget, 25 november 
2013. 
25 Cfr. European Commission, Factsheet: Horizon 2020 budget, 25 
november 2013. 
26 European Commission, Horizon 2020 in brief. The EU Frameworwk 
Programme for Reasearch & innovation, 2014, p. 35. 
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Ovviamente, il programma Horizon 2020 prevede una ripartizione 
dettagliata per le singole voci e sotto-voci (nonché possibilità di 
utilizzo sinergico e complementare di altri fondi o/e strumenti).  
Si ritiene importante fornire anche il quadro completo della 
ripartizione del bilancio di Horizon 2020 (in senso stretto) facendo 
riferimento alla fonte primaria, ovvero il Regolamento (UE) n. 
1291/2013, il cui allegato II riporta e riepiloga le allocazioni secondo 
la tabella che segue27. 
 
 
Tabella 2: ripartizione dettagliata del bilancio di Horizon 2020 

ALLEGATO II 

Ripartizione del bilancio 

La ripartizione indicativa per Orizzonte 2020 è la seguente: 

  Milioni 
di EUR 
a prezzi 
correnti 

I Eccellenza scientifica, di cui: 
 

24 441,1 

1.      Consiglio europeo della ricerca (CER) 
 

13 094,8 

2.      Tecnologie emergenti e future (TEF) 
 

2 696,3 

  3. Azioni Marie Skłodowska-Curie 
 

6 162 

  4. Infrastrutture di ricerca 
 

2 488 

II Leadership industriale, di cui: 
 

17 015,5 

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (1), (4) 
 

13 557 

2. Accesso al capitale di rischio (2) 
 

2 842,3 

3. Innovazione nelle PMI (3) 
 

616,2 

III Sfide per la società, di cui (4): 
 

29 679 

                                                 
27 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/173. 
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1. Salute, evoluzione demografica e benessere 
 

7 471,8 

2. Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, 
ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioecono-
mia 

 

3 851,4 

3. Energia sicura, pulita ed efficiente 
 

5 931,2 

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 
 

6 339,4 

5. Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e 
materie prime 

 

3 081,1 

6. L’Europa in un mondo che cambia - società inclusive, inno-
vative e riflessive 

 

1 309,5 

7. Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza 
dell’Europa e dei suoi cittadini 

 

1 694,6 

III bis Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione 
 

816,5 

III ter Scienza con e per la società 
 

462,2 

IV Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)
 

1 902,6 

V Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 
 

2 711,4 

TOTALE 77 028,3 

(1)  Compresi 7 771 milioni di EUR per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), di cui 
1 594 milioni di EUR per la fotonica, la microelettronica e la nanoelettronica, 3 851 milioni di EUR per le 
nanotecnologie, i materiali avanzati e la fabbricazione e trasformazione avanzate, 516 milioni di EUR per le 
biotecnologie e 1 479 milioni di EUR per il settore spaziale. Di conseguenza, 5 961 milioni di EUR saranno 
disponibili per sostenere le tecnologie abilitanti fondamentali. 
(2)  Circa 994 milioni di EUR di tale importo possono essere destinati all’attuazione dei progetti del piano 
strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Circa un terzo di tale importo può essere 
destinato alle PMI. 
(3)  Nel quadro dell’obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20 % del totale degli stanziamenti combinati 
per l’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e la priorità “Sfide per la socie-
tà”, almeno il 5 % di tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo strumento riservato alle 
PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7 % del totale degli stanziamenti 
dell’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e della priorità “Sfide per la 
società” sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI. 
(4)  Le azioni pilota della “corsia veloce per l’innovazione” (CVI) saranno finanziate dall’obiettivo specifico 
“Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e dagli obiettivi specifici pertinenti della priorità “Sfide 
per la società”. Sarà avviato un numero sufficiente di progetti al fine di consentire una piena valutazione 
dell’azione pilota CVI. 
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Prima di entrare nel dettaglio dei tre “pilastri”, è da segnalare che le 
azioni del Programma Horizon 2020 per molti aspetti assumono un 
carattere trasversale28. Essendo impossibile fornire un quadro 
completo a riguardo, basti sottolineare che attraverso le azioni 
trasversali saranno affrontati degli obiettivi e delle priorità ricom-
presi in tutti e tre i pilastri di Horizon 2020. Particolare attenzione 
verrà data – tra le altre – alla cooperazione internazionale, alla parità 
di genere, alle scienze sociali e umane ed economiche, allo sviluppo 
e all’applicazione di tecnologie abilitanti e industriali fondamentali e 
di tecnologie future ed emergenti, alla ricerca e innovazione 
interdisciplinare e intersettoriale, ai settori connessi al ciclo scoperta-
commercializzazione, al cambiamento climatico e allo sviluppo 
sostenibile29. 
Secondo il Regolamento (UE) n. 1291/2013, ci si attende che almeno 
il 60% della dotazione complessiva sia collegato allo sviluppo 
sostenibile e che la spesa afferente al clima superi il 35% del bilancio 
complessivo, comprese le misure reciprocamente compatibili per 
migliorare l’efficienza sotto il profilo delle risorse. 
Per quanto riguarda i budget dedicati a “Diffondere l’eccellenza e 
ampliare la partecipazione” (816,5 milioni) e “Scienza con e per la 
società” (462,2), è sufficiente ricordare che gli obiettivi sono 
rispettivamente “quello di sfruttare appieno il potenziale di talenti 
esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un’economia basata 
sull’innovazione siano massimizzati e distribuiti ampiamente attra-
verso l’Unione secondo il principio dell’eccellenza” e “costruire una 
cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti 
per la scienza e associare l’eccellenza scientifica alla sensi-
bilizzazione e alla responsabilità sociale”30. 

                                                 
28 Cfr. European Commission, Horizon 2020 – the EU’s new research and 
innovation programme, MEMO/13/1085, 03/12/2013. 
29 Si veda anche l’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e 
abroga la decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013. 
30 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
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Inoltre, prescindendo dalle attività di ricerca svolte nell’ambito del 
trattato Euratom, parti più consistenti del bilancio di Horizon 2020 
vanno a finanziare le azioni dirette non nucleari del Centro comune 
di ricerca (CCR) e l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(EIT). 
Il CCR (Joint Research Centre - JRC) è il servizio scientifico interno 
della Commissione Europea che ha l’obiettivo di fornire un supporto 
tecnico indipendente e basato sull’evidenza scientifica. La sua 
attività è volta a stimolare l’innovazione attraverso lo sviluppo di 
nuovi metodi, strumenti e norme. Il suo status di “servizio della 
Commissione”, che ne garantisce l’indipendenza da interessi privati 
o nazionali, è determinante per lo svolgimento del suo ruolo ma 
mette il suo know-how a disposizione di Stati membri, comunità 
scientifica e partner internazionali. Con Horizon 2020 ha un budget 
di 1,903 miliardi (pari al 2,47% del totale) e “L’obiettivo specifico è 
fornire un sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell’Unione, 
basato sulla domanda, con la flessibilità necessaria per rispondere 
alle nuove esigenze strategiche”31. Detto in altri termini, le attività 
del CCR costituiscono parte integrante del programma nell’ottica di 
fornire un sostegno solido e documentato alle politiche dell’Unione 
tendendo in considerazione peraltro le esigenze dei consumatori, 
integrate da attività orientate al futuro. 
L’EIT, Istituto europeo di innovazione e tecnologia, avrà un budget 
di ben 2,7114 miliardi (pari al 3,52%) del totale e nell’ambito del 
triangolo della conoscenza costituito da ricerca, innovazione e 
istruzione l’EIT dovrebbe sostenere l’imprenditoria nelle sue attività 
relative a istruzione superiore, ricerca e innovazione. In particolare, 
esso dovrebbe promuovere una formazione imprenditoriale di eccel-
lenza e sostenere la creazione di start-up e spin-off. Inoltre, lo “EIT 
svolge un ruolo di primo piano poiché riunisce ricerca, innovazione e 

                                                                                                        
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/124. 
31 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/168. 
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istruzione superiore d’eccellenza, integrando in tal modo il triangolo 
della conoscenza. L’EIT si avvale principalmente delle CCI 
[comunità della conoscenza e dell’innovazione]. Esso garantisce 
inoltre la condivisione delle esperienze tra le CCI e al di là di esse 
grazie a una diffusione mirata e a misure di scambio delle 
conoscenze, promuovendo in tal modo una più rapida diffusione dei 
modelli innovativi nell’Unione” e quindi “L’obiettivo specifico è 
integrare il triangolo della conoscenza costituito da istruzione 
superiore, ricerca e innovazione, e in tal modo rafforzare la capacità 
di innovazione dell’Unione e affrontare le sfide per la società”32. 
 
 
2.3 I tre pilastri di Horizon 2020: Eccellenza scientifica, 

Leadership industriale, Sfide per la società 
 
Considerando i tre pilasti di Horizon 2020 è possibile, pur ricorrendo 
ad una approssimazione, trovare i seguenti nessi nelle tre filiere. 
Il primo pilastro “Eccellenza scientifica” ha come obiettivo princi-
pale quello della ricerca, il secondo “Leadership industriale” quello 
dell’innovazione ed il terzo “Sfide per la società” quello dell’appli-
cazione. 
 
I tre pilastri di Horizon 2020, per un totale di 71135,6 milioni di 
euro, pari al 92,35% dell’intero programma costituiscono il nocciolo 
duro dello stesso. Pur mantenendo senza soluzione di continuità il 
paradigma ricerca-innovazione-applicazione, il programma viene 
declinato, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 
1291/2013, con le seguenti modalità (corrispondenti alle rispettive 
quote calcolate sul totale): 
 
 
 

                                                 
32 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/125 e 170. 
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I. Eccellenza scientifica, 24441,1 milioni di euro a prezzi 
correnti (ovvero il 31,73%); 

II. Leadership industriale, 17015,5 milioni di euro a prezzi 
correnti (ovvero il 22,09%); 

III. Sfide per la società, 29679 milioni di euro a prezzi correnti 
(ovvero il 38,53%). 

 
Essendo impossibile trattare approfonditamente tutte le componenti 
del programma si ritiene sufficiente ed esaustivo fornire un elenco 
per ciascun pilastro, per approfondire taluni aspetti, con particolare 
riferimento al secondo pilastro “Leadership industriale” e altri di 
specifico interesse nel proseguo33. 
 
 “Eccellenza scientifica”. Il primo pilastro mira a rafforzare e ad 
ampliare l’eccellenza della base scientifica dell’Unione e a conso-
lidare lo Spazio europeo della ricerca (SER) al fine di rendere il 
sistema di ricerca e innovazione dell’Unione più competitivo su scala 
mondiale e si articola in quattro obiettivi specifici che riguardano i 
seguenti punti: 
 

1) “Consiglio europeo della ricerca (CER)”: per fornire 
finanziamenti attraenti e flessibili e consentire a singoli 
ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di rafforzare 
l’eccellenza, il dinamismo e la creatività della ricerca 
europea sulla base di una concorrenza di livello unionale. 

2) “Tecnologie emergenti e future (TEF)”: per sostenere la 
ricerca collaborativa al fine di ampliare la capacità 
dell’Europa di produrre innovazioni d’avanguardia, promuo-
vere tecnologie radicalmente nuove che offrano la possibilità 
di aprire nuovi ambiti alla conoscenza scientifica e alle 
tecnologie e contribuire alle industrie europee di prossima 

                                                 
33 La parte sulla descrizione dei pilastri che segue è basata pressoché 
integralmente sull’allegato I del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e 
abroga la decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013. 
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generazione, per mezzo dell’esplorazione di idee nuove e ad 
alto rischio fondate su basi scientifiche.  

3) “Azioni Marie Skłodowska-Curie”: per fornire un’eccellente 
e innovativa formazione nella ricerca nonché una carriera 
interessante e opportunità di scambio di conoscenze grazie 
alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, 
al fine di prepararli al meglio ad affrontare le sfide per la 
società attuali e future. 

4) “Infrastrutture di ricerca”: per dotare l’Europa di 
infrastrutture di ricerca di livello mondiale, che siano acces-
sibili a tutti i ricercatori in Europa e non solo e che sfruttino 
appieno il potenziale di progresso e innovazione scientifici, 
promuovendone il potenziale innovativo, attraendo ricerca-
tori di livello mondiale, formando il capitale umano e inte-
grando in tal modo la corrispondente politica dell’Unione e 
la cooperazione internazionale. 

 
 “Sfide per la società”. Il terzo pilastro affronta direttamente le 
priorità politiche e le sfide per la società che sono identificate nella 
strategia Europa 2020 e mirano a stimolare la massa critica degli 
sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi 
politici dell’Unione. Il finanziamento è incentrato sui seguenti obiet-
tivi specifici: 
 

1) salute, cambiamento demografico e benessere; 
2) sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, 

ricerca marina, marittima e sulle acque interne e 
bioeconomia; 

3) energia sicura, pulita ed efficiente; 
4) trasporti intelligenti, verdi e integrati; 
5) azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e 

materie prime; 
6) l’Europa in un mondo che cambia - società inclusive, 

innovative e riflessive; 
7) società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza 

dell’Europa e dei suoi cittadini. 
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“Leadership industriale”. Il secondo pilastro mira ad accelerare lo 
sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle 
imprese del futuro e ad aiutare le PMI europee innovative a crescere 
per divenire imprese di importanza mondiale e si articola in tre 
obiettivi specifici:  
 

1) “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali”: per 
fornire un sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e alla 
dimostrazione nonché, se del caso, alla standardizzazione e 
certificazione di tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, biotec-
nologie, tecnologie produttive avanzate e tecnologia spazia-
le. L’accento sarà posto sulle interazioni e le convergenze fra 
le diverse tecnologie e sulle loro relazioni con le sfide per la 
società.  

2) “Accesso al capitale di rischio”: per superare le criticità 
nella disponibilità di crediti e fondi propri per il settore R&S 
e per le imprese e i progetti innovativi in tutte le fasi di 
sviluppo. Congiuntamente allo strumento di capitale del 
programma per la competitività delle imprese e le piccole e 
medie imprese (COSME) (2014-2020), si intende sostenere i 
finanziamenti e lo sviluppo del capitale di rischio a livello di 
Unione. 

3) “Innovazione nelle PMI”: per fornire sostegno su misura 
per le PMI al fine di promuovere tutte le forme di 
innovazione nelle stesse, puntando su quelle dotate di 
potenziale di crescita e di internazionalizzazione sul mercato 
unico e su scala globale. 

 
Importante è inoltre riportare che secondo la regolamentazione è 
espressamente previsto che l’obiettivo specifico “Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali” segue un approccio basato sulle 
tecnologie, al fine di sviluppare tecnologie abilitanti suscettibili di 
essere fruite in numerosi settori, industrie e servizi e che le domande 
riguardanti tali tecnologie mirate alle sfide per la società sono 
finanziate anche congiuntamente alla priorità “Sfide per la società”. 
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2.4 Focus sul II pilastro “Leadership industriale”: 
leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, 
accesso al capitale di rischio, innovazione nelle PMI 

 
Esaminando con maggiore dettaglio il secondo pilastro “Leadership 
industriale” emerge che molta importanza viene data alla tecno-
scienza. La ripartizione delle risorse è stabilita come segue: 
 

1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali: 13557 
milioni di euro (ovvero il 79,67% sul totale del pilastro e il 
17,6% sul totale complessivo); 

2) Accesso al capitale di rischio: 2842,3 milioni di euro 
(ovvero il 16,7% sul totale del pilastro e il 3,69% sul totale 
complessivo) 

3) Innovazione nelle PMI: 616,2 milioni di euro (ovvero il 
3,62% sul totale del pilastro e lo 0,8% sul totale 
complessivo) 

 
Grafico 4: ripartizione del bilancio del II pilastro “Leadership 
industriale” 
 

 
               Fonte: Elaborazione propria su dati dell’allegato 

II del Regolamento (UE) n. 1291/2013. 
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2.4.1 Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 
 
Ingenti risorse (13,557 miliardi di euro)34 vengono dunque attribuite 
alle tecnologie abilitanti e industriali con l’obiettivo specifico 
costruire una leadership mondiale attraverso la ricerca e l’inno-
vazione nelle tecnologie abilitanti e nel settore spaziale, soggiacenti 
alla competitività in un ampio spettro di industrie e settori esistenti 
ed emergenti. 
 
In particolare si punta su: 
 

• tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC): per consentire all’Europa di sostenere, sviluppare e 
valorizzare le opportunità offerte dai progressi compiuti nel 
settore delle TIC a vantaggio dei cittadini, delle imprese e 
delle comunità scientifiche; 

• nanotecnologie: per garantire all’Unione un ruolo di 
leadership in questo mercato globale in crescita rapida, 
mediante la promozione di progressi scientifici e tecnologici 
e di investimenti nel settore delle nanotecnologie e la loro 
diffusione in prodotti e servizi competitivi a elevato valore 
aggiunto, in tutta una serie di applicazioni e settori. 

• materiali avanzati: per sviluppare materiali con nuove 
funzionalità e migliori prestazioni d’uso, per prodotti più 

                                                 
34 Secondo l’allegato II del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/173: “Compresi 7 771 
milioni di EUR per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), di cui 1 594 milioni di EUR per la fotonica, la microelettronica e la 
nanoelettronica, 3 851 milioni di EUR per le nanotecnologie, i materiali 
avanzati e la fabbricazione e trasformazione avanzate, 516 milioni di EUR 
per le biotecnologie e 1 479 milioni di EUR per il settore spaziale. Di 
conseguenza, 5 961 milioni di EUR saranno disponibili per sostenere le 
tecnologie abilitanti fondamentali”. 
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competitivi e sicuri che consentano di ridurre al minimo 
l’impatto sull’ambiente e il consumo delle risorse. 

• Biotecnologie: per sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili, sicuri e innovativi e contribuire 
come motore innovativo in un certo numero di settori 
europei, come l’agricoltura, la silvicoltura, i prodotti alimen-
tari, l’energia, i prodotti chimici e la salute, nonché la 
bioeconomia basata sulla conoscenza. 

• Fabbricazione e trasformazione avanzate: per trasformare 
le imprese, i sistemi e i processi attuali di produzione. A tal 
fine sarà necessario tra l’altro stimolare le tecnologie 
abilitanti fondamentali allo scopo di conseguire tecnologie 
produttive e di trasformazione a più alta densità di cono-
scenze, più sostenibili, efficienti sul piano energetico e delle 
risorse e intersettoriali, il che si traduce in prodotti, processi 
e servizi più innovativi. Rendere possibili nuovi prodotti, 
processi e servizi sostenibili e la loro diffusione competitiva, 
nonché la fabbricazione e la trasformazione avanzate è 
altresì fondamentale per conseguire gli obiettivi della priorità 
“Sfide per la società”. 

• Spazio: per promuovere un’industria (comprese le PMI) e 
una comunità di ricerca spaziali efficienti in termini di costi, 
concorrenziali e innovative al fine di sviluppare e sfruttare le 
infrastrutture spaziali per soddisfare le future esigenze della 
politica dell’Unione e della società, congiuntamente alle 
attività di ricerca spaziale degli Stati membri e dell’Agenzia 
spaziale europea (ESA), mirando a creare complementarità 
tra i diversi attori. 

 
Risulta dunque chiaro che la strategia di puntare sulle tecnologie 
industriali avanzate e le intersezioni con le tecnologie abilitanti 
fondamentali35 (KETs, Key Enabling tecnologies) quali micro/nano 

                                                 
35 Si rimanda anche alle pubblicazioni e al sito dell’Associazione Italiana 
per la Ricerca Industriale (AIRI): http://www.airi.it/.  
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elettronica, nanotecnologie, fotonica, materiali avanzati, biotecno-
logie industriali, tecnologie di produzione avanzate (considerate 
tecnologie “orizzontali”) è orientata a mantenere la leadership 
industriale (e indirettamente sociale), anche in chiave strutturale, ma 
anche a rafforzare un elemento portante industriale ed economico in 
grado di rivitalizzare il sistema produttivo, creando così anche 
crescita sostenibile e occupazione.36 
Non a caso la definizione di KETs (tematica a cui ha molto 
contribuito High Level Expert Group (HLG) on Key Enabling 
Technologies) data dalla Commissione europea è la seguente: 
“tecnologie ad alta intensità di conoscenza ed associate ad elevata di 
R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di 
investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Rendono 
possibile l’innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i 
settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. Sono 
multidisciplinari, interessano tecnologie di diversi settori e tendono a 
convergere e ad integrarsi. Possono aiutare i leader nelle tecnologie 
di altri settori a trarre il massimo vantaggio dalla loro attività di 
ricerca”37. 
 
Il paradigma ricerca-innovazione-applicazione che caratterizza 
Horizon 2020 trova un punto di forza proprio nelle KETs. Il punto è 
che l’High Level Expert Group (HLG) on Key Enabling Techno-
logies38 ha rilevato da un lato che l’Unione Europea ha un notevole 
vantaggio competitivo a livello mondiale ma anche che mostra 
evidente debolezza nel momento in cui deve trasformare il suo 
patrimonio di conoscenza in prodotti, processi e servizi, 
evidenziando un divario tra la ricchezza della conoscenza e la 
successiva commercializzazione e, dunque, nel raggiungere una più 

                                                 
36 Cfr. Ugo R., Quadrio Curzio A. (a cura di.), Le Key Enabling 
Tecnologies. Una occasione per la competitività del sistema industriale 
italiano, AIRI, Guerini e Associati, 2014, pp. 29-30. 
37 Ugo R., Quadrio Curzio A. (a cura di.), Le Key Enabling Tecnologies. 
Una occasione per la competitività del sistema industriale italiano, AIRI, 
Guerini e Associati, 2014, p. 30. 
38 European Commission, High Level Expert Group (HLG) on Key Enabling 
Technologies. Final Report, June 2011. 
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elevata competitività tecnologica che si rifletta in migliori e più 
sostenibili livelli di vita39 a vantaggio anche della crescita e della 
occupazione40. 
 
Horizon 2020 potrebbe favorire il superamento della cosiddetta 
“valle della morte” (così in gergo), ovvero la costruzione del “ponte” 
ricerca-innovazione-mercato. 
 
La rappresentazione che segue è di particolare efficacia41. 
 
 
Figura 2: il ponte per superare la “valle della morte” 
 

 
Fonte: AIRI 
 

                                                 
39 Ugo R., Quadrio Curzio A. (a cura di.), Le Key Enabling Tecnologies. 
Una occasione per la competitività del sistema industriale italiano, AIRI, 
Guerini e Associati, 2014, p. 31. 
40 Cfr. European Commission, Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni. Una strategia europea per le tecnologie abilitanti 
– Un ponte verso la crescita e l’occupazione, COM (2012) 0341, 26.6.2012. 
41 Ugo R., Quadrio Curzio A. (a cura di.), Le Key Enabling Tecnologies. 
Una occasione per la competitività del sistema industriale italiano, AIRI, 
Guerini e Associati, 2014, p. 32. 
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2.4.2 Accesso al capitale di rischio 
 
L’obiettivo specifico dell’accesso al capitale di rischio, che si 
configura come vero e proprio strumento finanziario per la ricerca e 
l’innovazione, è contribuire a costruire il ponte per superare la valle 
della morte. 
 
È lo stesso Regolamento che istituisce Horizon 2020 a esplicitare un 
punto fondamentale, ovvero che “Nel corso della fase di avviamento 
e di trasferimento delle tecnologie le nuove imprese attraversano una 
"valle della morte", ossia un periodo in cui vengono meno i 
finanziamenti pubblici alla ricerca e al tempo stesso è impossibile 
attrarre finanziamenti privati” 42. 

Ai sensi dello stesso Regolamento, l’ “obiettivo specifico è contribui-
re ad affrontare le carenze del mercato relative all’accesso al capitale 
di rischio per la ricerca e l’innovazione”43. 

Dal momento che esistono diverse importanti carenze di mercato 
nella fornitura di finanziamenti, “Uno strumento prestiti (debt facili-
ty) e uno strumento di capitale proprio (equity facility) contribuiran-
no a superare tali problemi migliorando il finanziamento e i profili di 
rischio delle attività di R&I in questione”44, facilitando l’accesso ai 
prestiti, alle garanzie e ad altre forme di capitale di rischio da parte 
delle imprese e di altri beneficiari, e dunque promuovendo gli inve-

                                                 
42 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/144. 
43 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/142. 
44 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/143. 
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stimenti nella fase iniziale e dello sviluppo di fondi di capitale di ri-
schio.  

La ratio dunque è volta a migliorare il trasferimento dalle conoscenze 
al mercato, ovvero dallo sviluppo e dalla dimostrazione di nuovi 
prodotti e servizi alla loro commercializzazione45. 

In definitiva, si tratta di favorire la ricerca e l’innovazione attraverso 
una riduzione della frammentazione dei programmi europei di ricerca 
e innovazione, attraverso l’integrazione dei programmi precedente-
mente separati al fine di ridurre sensibilmente la complessità delle 
finanziamento e permettere anche alle PMI di identificare meglio gli 
strumenti di sostegno adeguati e a costi minori per la ricerca di fondi. 

In particolare, Horizon 2020 configura già tutta una serie di possibili 
strumenti finanziari46, volti a supportare le aziende ed altri tipi di or-
ganizzazioni attive nei settori di ricerca e innovazione, nell’accesso a 
prestiti, garanzie, controgaranzie, finanziamenti ibridi o mezzanino 
ed a strumenti di equity con il principale obiettivo di “raggruppare e 
riprodurre le facilities che, nel precedente Programma Quadro, hanno 
supportato la ricerca e l’innovazione. Tra queste: il Risk-Sharing Fi-
nance Facility (RSFF), il Risk-Sharing Instrument for SMEs (RSI) ed 
infine la Facility a supporto delle PMI innovative ad elevata crescita, 
GIF-1, contenuta all’interno del programma per la Competitività e 

                                                 
45 Secondo l’allegato I del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/143: “L’effetto globale 
sarà quello di aumentare la volontà del settore privato a investire nella R&I 
e contribuire così al raggiungimento di un obiettivo chiave di Europa 2020: 
il 3 % del PIL dell’Unione investito in R&S entro la fine del decennio, di 
cui due terzi forniti dal settore privato. L’uso di strumenti finanziari 
contribuirà inoltre a conseguire gli obiettivi di R&I in tutti i settori e negli 
ambiti politici di fondamentale importanza per affrontare le sfide per la 
società, rafforzare la competitività e sostenere la crescita sostenibile, 
inclusiva nonché la fornitura di beni pubblici ambientali e di altro genere”. 
46 Si veda per i dettagli: European Commission, European Commission 
Decision C (2013) 8631 of 10 December 2013, Horizon 2020 Work 
Programme 2014–2015, 6. Access to Risk Finance. 
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l’Innovazione, CIP (Competitiveness and Innovation Framework 
Programme)”47. 

In buona sostanza, il nuovo programma di Horizon 2020, come ac-
cennato in precedenza, sostiene la ricerca e l’innovazione, con sup-
porto finanziario anche a singoli beneficiari (o consorzi di minimo 
tre soggetti appartenenti al mondo dell’industria e della ricerca)48 con 
le seguente modalità49. 

Servizio di prestiti e garanzie dell’Unione per la ricerca e 
l’innovazione. Lo strumento di prestiti che fornisce finanziamenti in 
ambito R&I ha la finalità di migliorare l’accesso al finanziamento 
tramite debito per le entità pubbliche e private e i partenariati pubbli-
co-privato che esercitano attività di ricerca e innovazione e che ri-
chiedono investimenti rischiosi per il loro svolgimento e, inoltre, 
quella di favorire, contribuendo a ridurre il divario tra R&S e inno-
vazione, l’ingresso nel mercato di prodotti e servizi nuovi o migliora-
ti, tenendo conto del ruolo critico della fase “concept proof” nel pro-
cesso di trasferimento di conoscenza. 

                                                 
47 Sito APRE: http://www.apre.it/. 
48 Le regole di partecipazione generale di Horizon 2020 sono disciplinate 
innanzitutto da: Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di 
partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1906/2006, G.U. 20.12.2013. Inoltre, lo sono più in dettaglio dai 
programmi di lavoro e dalle call. 
49 Cfr. l’allegato I del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013. Per maggiori dettagli si 
vedano: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il 
programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, 
G.U. 20.12.2013; European Commission, European Commission Decision 
C (2013) 8631 of 10 December 2013, Horizon 2020 Work Programme 
2014–2015, 6. Access to Risk Finance. 
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Questo strumento non riguarda esclusivamente le PMI, dal momento 
che “I beneficiari finali sono potenzialmente soggetti giuridici di tut-
te le dimensioni in grado di contrarre prestiti e rimborsare fondi e, in 
particolare, le PMI dotate del potenziale per svolgere attività innova-
tive e crescere rapidamente, le imprese di dimensione intermedia 
(mid-caps) e le grandi imprese, le università e gli istituti di ricerca, le 
infrastrutture di ricerca e innovazione, i partenariati pubblico privato 
e i veicoli o i progetti per uso speciale”50. 

Il finanziamento dello strumento prestiti ha due componenti principa-
li: uno basato sulla domanda, che fornisce prestiti e garanzie sulla 
base del principio “primo arrivato, primo servito” con un sostegno 
specifico per beneficiari quali le PMI e le mid-caps e uno mirato sul-
le politiche e i settori chiave indispensabili per affrontare le sfide per 
la società, migliorando la leadership industriale. 

Strumenti di capitale dell’Unione per la ricerca e l’innovazione. Lo 
strumento di capitale proprio che fornisce finanziamenti in ambito 
R&I ha l’obiettivo di contribuire a fornire capitale proprio o assimi-
labile51 al fine di finanziare lo sviluppo e il fabbisogno di finanzia-
mento delle imprese innovatrici dalla fase di avvio fino alla crescita e 
all’espansione, secondo un approccio principalmente basato sulla 
domanda. 

In questo caso, è di grande rilevanza che “I beneficiari finali sono 
potenzialmente le imprese di tutte le dimensioni che esercitano o av-
viano attività di innovazione, con particolare attenzione per le PMI e 
le mid-caps innovative”. 

                                                 
50 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/145. 
51 Secondo l’allegato I del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/145: “Lo strumento di 
capitale proprio sarà incentrato su fondi e fondi di fondi di capitale di 
rischio di prima fase mirati a fornire capitali di rischio e quasi-equity, 
compreso il finanziamento “mezzanino”, a singole imprese portafoglio”. 
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Importante è ricordare che, conformemente alla Decisione del Con-
siglio del 3 dicembre 201352, il meccanismo di capitale e la sezione 
PMI del meccanismo di concessione dei prestiti saranno attuate in 
interdipendenza con COSME in quanto parte di due strumenti finan-
ziari dell’Unione miranti a fornire capitale proprio e credito a soste-
gno della crescita e delle attività di R&I delle PMI e che questi due 
meccanismi possono, se del caso, consentire la condivisione delle 
risorse finanziarie con gli Stati membri o le regioni che intendono 
dedicare parte dei Fondi ESI a loro assegnati. Per l’attuazione degli 
strumenti, la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ed il Fondo 
Europeo degli Investimenti (FEI) ricopriranno un ruolo significativo 
a fianco della Commissione europea. 

Di grande interesse è notare che nella citata decisione si prevede che 
“l’effetto leva del meccanismo di concessione dei prestiti […]53 do-
vrebbe situarsi in media tra 1,5 e 6,5, a seconda del tipo di operazioni 
interessate (livello di rischio, beneficiari finali, e il meccanismo di 
concessione dei prestiti di cui trattasi). L’effetto moltiplicatore 
[…]54, dovrebbe situarsi tra 5 e 20, anche in questo caso a seconda 
del tipo di operazioni interessate” mentre “L’effetto leva del mecca-
nismo di capitale […]55 dovrebbe situarsi attorno a 6, in funzione 
delle specificità del mercato, con un effetto moltiplicatore previsto 
[…]56 pari in media a 18”57. 

                                                 
52 Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il 
programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, 
G.U. 20.12.2013. 
53 Definito come il finanziamento totale (ossia il finanziamento dell’Unione 
più il contributo delle altre istituzioni finanziarie) diviso per il contributo 
finanziario dell’Unione. 
54 Definito come il totale degli investimenti effettuati dai beneficiari del 
sostegno diviso per il contributo finanziario dell’Unione. 
55 Definito come il finanziamento totale (ossia il finanziamento dell’Unione 
più il contributo delle altre istituzioni finanziarie) diviso per il contributo 
finanziario dell’Unione. 
56 Definito come il totale degli investimenti realizzati dai beneficiari diviso 
per il contributo finanziario dell’Unione. 
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In conclusione, lo strumento di accesso al capitale di Horizon 2020, 
favorendo il maggiore utilizzo di strumenti finanziari consente di 
incentivare la ricerca e l’innovazione, anche nel settore privato, so-
prattutto attraverso gli investimenti in capitale di rischio per le im-
prese innovative ad alta tecnologia, e in particolare le PMI. Ricor-
dando che Horizon 2020 stanzia un budget di circa 2,8 miliardi in 
strumenti finanziari e misure di accompagnamento per la R&I, le 
prospettive sembrano interessanti. Di grande rilevanza è sottolineare 
che viene dedicata una parte del bilancio anche al sostegno diretto al 
mondo imprenditoriale giacché almeno un terzo di questa cifra sarà 
probabilmente allocata alle PMI e piccole mid-caps58. 

 
 
2.4.3 Innovazione nelle PMI 
 
Horizon 2020 supporterà l’innovazione delle imprese europee in tutte 
le sue forme: sviluppo e applicazione di tecnologie, nuovi business e 
modelli di organizzazione anche ai fini del loro sviluppo, competiti-
vità e internazionalizzazione, attraverso sia l’accesso a finanziamenti 
sia favorendo condizioni migliori per il loro business. 

L’obiettivo “Innovazione nelle PMI” è “un ponte tra le attività prin-
cipali di Horizon 2020 (il supporto alla ricerca, progetti di sviluppo e 
innovazione) e la creazione di un ecosistema favorevole per la cresci-
ta e l’innovazione delle PMI”59. 

Il Regolamento che istituisce Horizon 2020 identifica l’obiettivo 
specifico “Innovazione nelle PMI”, cui sono attribuiti 616,2 milioni 
di euro di budget, nello “stimolare la crescita economica sostenibile 
aumentando i livelli di innovazione nelle PMI per quanto riguarda le 

                                                                                                        
57 Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il 
programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, 
G.U. 20.12.2013, L 347/995-996. 
58 European Commission, Factsheet: SME in Horizon 2020, 23/10/13. 
59 Sito APRE: http://www.apre.it/. 
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diverse necessità in materia di innovazione durante l’intero ciclo di 
innovazione per tutti i tipi di innovazione, creando PMI a crescita più 
rapida, attive a livello internazionale”60, ed è attuato con diverse mo-
dalità o linee di azione61, tra cui: 

• sostegno per le PMI ad elevata intensità di ricerca: per 
promuovere l’innovazione transnazionale orientata al merca-
to delle PMI che effettuano attività di R&S. Un’azione speci-
fica, basata sul programma Eurostars, mira alle PMI ad alta 
intensità di ricerca in tutti i settori che mostrano la capacità 
di sfruttare commercialmente i risultati dei progetti; 

• rafforzamento della capacità di innovazione delle PMI: 
per sostenere le attività transnazionali che forniscono assi-
stenza all’attuazione e all’integrazione delle misure specifi-
che destinate alle PMI in Horizon 2020, in particolare per 
migliorare la capacità di innovazione delle PMI, anche in 
stretta collaborazione con la rete dei punti di contatto nazio-
nali e la rete Enterprise Europe Network. (EEN); 

• sostegno all’innovazione orientata al mercato: per soste-
nere le innovazioni transnazionali orientate al mercato al fine 
di migliorare le condizioni generali per l’innovazione e sono 
affrontati gli ostacoli specifici che impediscono, in particola-
re, la crescita delle PMI innovative. 

Di fondamentale interesse e rilevanza è la linea di attività raziona-
lizzazione del sostegno alle PMI, poiché oltre al sostegno di cui le 
PMI beneficiano nel quadro di Horizon 2020 nel suo complesso, in 
termini di migliori condizioni per la partecipazione delle PMI al pro-

                                                 
60 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/145. 
61 Cfr. l’allegato II del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013. 
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gramma nel complesso, fa riferimento all’istituzione di un apposito 
strumento per le PMI.  
 
 
2.4.4 Strumento per le PMI 
 
Lo strumento per le PMI è istituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1291/2013, ove tra i campi specifici di azione si include quello delle 
microimprese, piccole e medie imprese. In particolare, ai sensi 
dell’articolo 22, secondo comma, “uno strumento specificamente 
destinato alle PMI che sia mirato a tutti i tipi di PMI dal potenziale 
innovativo in senso lato è istituito nel quadro di un unico sistema di 
gestione centralizzato ed è attuato principalmente con un approccio 
dal basso verso l’alto attraverso un invito aperto in modo 
continuativo adeguato alle esigenze delle PMI quali delineate 
nell’ambito dell’obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI"[…]62. 
Tale strumento tiene conto dell’obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" [per la razionalizzazione del 
sostegno alle PMI]63, e di ciascun obiettivo specifico della priorità 
"Sfide per la società" […]64 ed è attuato in modo coerente”. 
 
In aggiunta, al terzo comma dello stesso articolo è specificato che 
tale approccio integrato e la semplificazione delle procedure 
dovrebbero assegnare alle PMI almeno il 20% dello stanziamento 
complessivo combinato per l’obiettivo specifico “Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali” e per la priorità “Sfide per la 
società”65, pari a circa 8,65 miliardi di euro per le PMI nel loro 

                                                 
62 Di cui all’allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a). 
63 Di cui all’allegato I, parte II, punto 1. 
64 Di cui all’allegato I, parte III, punti da 1 a 7. 
65 Secondo l’allegato II del Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/173: “Nel quadro 
dell’obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20 % del totale degli 
stanziamenti combinati per l’obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e la priorità "Sfide per la società", almeno 
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complesso; lo strumento sarà cruciale dal momento che si stima che 
saranno allocati attraverso lo stesso almeno 3 miliardi!66 
 
La ratio è quella di sorreggere in via prioritaria il pilastro 
“Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” al fine di 
sviluppare tecnologie abilitanti suscettibili di essere fruite in 
numerosi settori, industrie e servizi e che siano utili alle priorità del 
secondo pilastro “Sfide per la società”. 
 
Detto in altri termini, lo scopo è sviluppare e sfruttare il potenziale 
innovativo delle PMI, colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e dell’innovazione, incre-
mentando la commercializzazione dei risultati della ricerca da parte 
del settore privato. 
 
Utile è sottolineare che “Lo strumento per le PMI è rivolto a tutti i 
tipi di PMI innovative che presentano una forte volontà di sviluppo, 
crescita e internazionalizzazione. È messo a disposizione per tutti i 
tipi d’innovazione, compresa l’innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica, posto che ciascuna attività abbia un chiaro valore 
aggiunto europeo” e “fornisce sostegno a fasi e senza soluzione di 
continuità per coprire l’intero ciclo dell’innovazione”67. 
 
Per lo strumento per le PMI, l’articolo 53, comma primo, del 
Regolamento (UE) n. 1290/2013, statuisce che “Solo le PMI possono 
partecipare agli inviti a presentare proposte pubblicati a norma dello 
strumento specificamente destinato alle PMI [ma che esse] possono 

                                                                                                        
il 5 % di tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo 
strumento riservato alle PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 
2020, almeno il 7 % del totale degli stanziamenti dell’obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e della priorità "Sfide 
per la società" sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI”. 
66 European Commission, Factsheet: SME in Horizon 2020, 23/10/13. 
67 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 
1982/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/145. 
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cooperare con altre imprese e con organizzazioni di ricerca o 
università”68. 
 
In particolare, la Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che 
stabilisce il programma specifico di attuazione del programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 202069 ha 
esplicitato che lo strumento per le PMI: 
 

• riguarda tutti i settori della scienza, della tecnologia e 
dell’innovazione, nell’ambito di un approccio ascendente per 
ogni sfida della società o tecnologia abilitante, in modo da 
lasciare un margine sufficiente a tutti i tipi di idee 
promettenti, in particolare progetti intersettoriali e inter-
disciplinari, da finanziare; 

• è gestito nell’ambito di un unico sistema di gestione 
centralizzato, caratterizzato da un regime amministrativo 
snello e con un unico punto di contatto. Esso viene attuato 
principalmente con un approccio ascendente attraverso un 
invito aperto in modo continuativo; 

• fornisce un sostegno semplificato e per fasi. Le tre fasi 
previste copriranno l’intero ciclo di innovazione. La tran-
sizione da una fase all’altra avverrà senza interruzioni purché 
il progetto delle PMI giustifichi il proseguimento del finan-
ziamento nella fase successiva.  

Le tre fasi, in particolare, sono:  

                                                 
68 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione 
e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 
1906/2006, G.U. 20.12.2013, L 347/102. 
69 Cfr. Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il 
programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, 
G.U. 20.12.2013. La parte che segue è basata su tale documento. 
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1) fase 1 - valutazione della concezione e della fattibilità: per 
esaminare la fattibilità scientifica o tecnica e il potenziale 
commerciale di una idea nuova (proof of concept) al fine di 
sviluppare un progetto di innovazione; 

2) fase 2 - R&S, dimostrazione, prima applicazione 
commerciale: per avere sostegno incentrato in particolare 
sulle attività di dimostrazione (prove, prototipi, studi di 
ampliamento di scala, progetti pilota di processi, prodotti e 
servizi innovativi, convalida, verifica delle prestazioni ecc.) 
e nella prima applicazione commerciale, incoraggiando la 
partecipazione degli utenti finali o dei potenziali clienti; 

3) fase 3 - commercializzazione: pur senza finanziamenti 
diretti diversi dalle attività di sostegno, per facilitare 
l’accesso al capitale privato e ad ambienti propizi all’inno-
vazione. 

 
Tuttavia, sono previsti collegamenti con gli strumenti finanziari, ad 
esempio accordando alle PMI che hanno superato le fasi 1 e/o 2 
priorità nell’ambito di una dotazione finanziaria riservata. Le PMI 
beneficeranno inoltre di misure di sostegno come messa in rete, 
formazione, tutorato e consulenza.  
 
Per quanto riguarda la successione delle fasi, l’obiettivo è 
chiaramente quello di portare un’idea sul mercato e di commer-
cializzarla, ovvero completare in tutte le sue parti il paradigma 
ricerca-innovazione-applicazione e dunque collegare con il “ponte” 
le sue sponde separate dalla “valle della morte”, ossia conoscenza e 
mercato. 
La figura che segue70 offre una sintesi molto efficace delle fasi dello 
strumento per le PMI che portano dall’idea alla commer-
cializzazione. 

                                                 
70 European Commission, The SME Instrument. Your highway to 
innovation, 2013. 
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Molte informazioni utili sono riportate in figura, ma per maggiori 
dettagli riguardanti procedure, tempistiche e aspetti economici si 
rimanda al relativo Programma di lavoro per il 2014-201571 nonché 
alla guida interattiva “H2020 Online Manual”72, nella sezione SME 
instrument, del portale dedicato ai partecipanti di Horizon 202073. 
 
Horizon 2020 è già operativo con molteplici call che sono facilmente 
accessibili dal portale dedicato ai partecipanti di Horizon 202074 in 
cui gli interessati possono registrarsi e trovare partners e molte altre 
informazioni di carattere operativo, comprese le possibilità di 
finanziamento, e presentare proposte, il tutto tramite procedure 
semplificate e on-line. Horizon 2020 si basa un unico insieme di 
regole di partecipazione75 che si applicano a tutti i finanziamenti 
previsti (con deroghe possibili), ma soprattutto su norme di 
finanziamento più semplici. 
In generale, sono previste semplificazioni in materia di tassi di 
finanziamento e un aggravio di costi ridotto in materia di controlli 
finanziari e audit, grazie anche all’utilizzo di tassi forfettari per i 
costi indiretti, la principale fonte di errori in passato. Più preci-
samente, Horizon 2020 prevede che per i progetti di ricerca e 
sviluppo la quota del contributo comunitario copra fino al 100% dei 
costi totali ammissibili. Per i progetti di innovazione è coperto il 70% 
                                                 
71 European Commission, European Commission Decision C (2013) 8631 
of 10 December 2013, Horizon 2020 Work Programme 2014–2015, 7. 
Innovation in small and medium-sized enterprises. 
72 Sito Horizon 2020 – H2020 Online manual: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.ht
ml. 
73 Sito: Horizon 2020 – sezione SME: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-
cutting-issues/sme_en.htm. 
74 Sito Horizon 2020 – Partecipant portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. 
75 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione 
e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 
1906/2006, G.U. 20.12.2013. 
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dei costi, ad eccezione del coinvolgimento di persone giuridiche 
senza scopo di lucro, nel qual caso è possibile ricevere anche una 
copertura fino al 100%. In tutti i casi i costi indiretti saranno coperti 
da un tasso forfettario del 25% dei costi diretti. 
La Commissione si è impegnata a ridurre in Horizon 2020 periodo 
tra la presentazione di una proposta e la firma della convenzione di 
sovvenzione ad un massimo, generalmente, di 8 mesi, tranne in casi 
debitamente giustificati e le azioni del CER76. 
 
Sarà sufficiente, infine, sottolineare che anche con lo strumento per 
le PMI, il processo di ricerca-sviluppo-commercializzazione, come 
rappresentato in figura77, si potrebbe trovare una efficace 
applicazione attraverso le sinergie create da fondi pubblici e privati 
che in effetti potrebbero consentire di superare il “funding gap” per 
tradurre questi complessi processi del ciclo scoperta-
commercializzazione in applicazioni pratiche della ricerca industriale 
e della tecno-scienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Cfr. European Commission, Horizon 2020 – the EU’s new research and 
innovation programme, MEMO/13/1085, 03/12/2013. 
77 European Commission, The SME Instrument. Your highway to 
innovation, 2013. 
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Figura 3: lo strumento per le PMI per ricerca, sviluppo e 

commercializzazione 

 
Fonte: European Commission. 

 
In tale ambito la competitività delle PMI è cruciale e gli aspetti di 
accesso ai finanziamenti e miglioramento delle condizioni, in cui le 
PMI posso fare impresa e intrapresa, assumono profili integrativi e 
complementari con COSME, il Programma per la competitività delle 
PMI 2014-2020. 
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3. COSME: competitività per le imprese 
 
3.1 Inquadramento generale del programma 
 
Il programma COSME, ovvero il programme for the 
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 
Enterprises (SMEs)78 è, parimenti a Horizon 2020, inquadrato nel 
Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e, come accennato in 
precedenza, nella sotto-rubrica “Competitività per la crescita e 
l’occupazione”. 
A differenza dell’imponente e vasto programma Horizon 2020 ha un 
budget dedicato pari a 2,03 miliardi di euro (a prezzi costanti 2011) 
pari a circa 2,298 miliardi di euro a prezzi correnti. 
I due programmi si completano a vicenda. Se le attività di ricerca e 
innovazione, incluse tutte quelle per PMI, sono finanziate da Horizon 
2020, COSME fornisce sostegno per la competitività delle imprese e 
le PMI attraverso l’utilizzo degli strumenti finanziari e il sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese, con un approccio 
semplificato, per agevolare la partecipazione delle piccole imprese. 
Sorprendete è notare che la proposta della Commissione, in 
concomitanza con quelle relative a Horizon 2020 e alle dichiarazioni 
sopra riportate della commissaria europea per la Ricerca, 
l’innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn, è stata 
accompagnata da quanto dichiarato dal vicepresidente della 
Commissione europea e commissario responsabile per l’industria e 
l’imprenditoria Antonio Tajani: “Agevolare l’accesso delle PMI alle 
politiche finanziarie, del mercato e in materia di imprenditorialità è 
fondamentale per superare la crisi. Questo programma contribuirà a 
sbloccare il potenziale di crescita delle imprese concentrandosi sullo 
sviluppo dell’industria reale. Aumenteremo la competitività delle 

                                                 
78 Molte delle informazioni usate nella presente trattazione sono state 
acquisite anche dal sito citato. Sito COSME: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm.   
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imprese e creeremo nuovi posti di lavoro, consolidando così anche il 
potenziale di crescita dell’economia dell’UE”79. 
Per il periodo 2014-2020, il programma (COSME) è uno strumento 
di finanziamento che continua in larga misura le attività inserite nel 
precedente programma quadro per la competitività e l’innovazione 
(CIP), ponendo particolare enfasi sull’accesso ai finanziamenti ed 
alla promozione di una cultura imprenditoriale, inclusa la creazione 
di nuove imprese. In particolare, COSME punta sulle le PMI che 
“costituiscono la struttura portante dell’economia europea e sono 
essenzialmente responsabili della crescita economica e della 
creazione di posti di lavoro. Il nuovo programma si propone di dare 
nuovo slancio all’economia europea agevolando l’accesso al credito 
per le PMI, migliorando il loro accesso ai mercati all’interno e 
all’esterno dell’Europa e creando un contesto favorevole per tali 
imprese”80. 
 
 
3.2 Base giuridica 
 
La proposta della Commissione, datata 31 novembre 201181 (come 
quelle di Horizon 2020), prevedeva un importo di circa 2,5 miliardi 
di euro (a prezzi 2011). È stata poi intrapresa la procedura di 
codecisione e, deliberando dunque secondo la procedura legislativa 
ordinaria, è stato pubblicata in Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 
2013 (come i citati regolamenti relativi al Quadro Finanziario 
Pluriennale e a afferenti a Horizon 2020) la normativa di riferimento, 
ovvero il: 
 
                                                 
79 European Commission, 2,5 miliardi di euro per incentivare la 
competitività delle imprese e le PMI nel periodo 2014 – 2020, IP/11/1476, 
30/11/2011. 
80 European Commission, COSME — Garantire un futuro radioso alle PMI 
europee, MEMO/13/1035, 21/11/2013. 
81 European Commission, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle 
imprese e le piccole e le medie imprese (2014 – 2020), COM (2011) 834, 
30.11.2011. 
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• Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un 
programma per la competitività delle imprese e le piccole e 
le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la 
decisione n. 1639/2006/CE, G.U. 20.12.201382. 

 
Il regolamento in questione si basa sugli articoli 173 e 195 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che sono 
rispettivamente appartenenti ai Titoli “Industria” e “Turismo”. 
 
 
3.3 Obiettivi e dotazione di bilancio 
 
Il presupposto del programma COSME è che le piccole e le medie 
imprese (PMI) dovrebbero svolgere un ruolo cruciale nel raggiun-
gimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.  
Il tema della competitività è stato oggetto di grande attenzione nelle 
strategie comunitarie viste le carenze del mercato, ma anche delle 
politiche. Il programma COSME si prefigge di colmare le carenze 
del mercato che riducono la competitività dell’economia europea su 
scala mondiale e che compromettono la capacità delle imprese, 
soprattutto delle PMI, di competere con le loro controparti a livello 
globale. 
Molti dei problemi di competitività riguardano le difficoltà di 
accesso ai finanziamenti delle PMI, la limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine83 e la necessità di ridurre ed 

                                                 
82 La descrizione del programma si basa, anche laddove non esplicitato, 
principalmente su tale atto giuridico. 
83 Si riporta che nel Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un 
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie 
imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE, 
G.U. 20.12.2013, L 347/35 è precisato che: “Secondo alcune stime, 
attualmente il 25 % delle PMI dell’Unione esporta o ha esportato per un 
periodo negli ultimi tre anni, mentre solo il 13 % delle PMI dell’Unione 
esporta al di fuori dell’Unione su base regolare e solo il 2 % ha investito 
oltre i confini nazionali”. 
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evitare gli eccessivi oneri amministrativi e normativi gravanti sulle 
PMI. 
 
COSME, peraltro, si integra con altri programmi per sviluppare 
strette sinergie tra Horizon 2020 e i “fondi strutturali”. 
 
Di grande interesse è evidenziare quanto contenuto nel Regolamento 
in merito al nesso tra competitività, PMI, crescita ed occupazione, 
poiché si afferma che: “La politica dell’Unione in materia di 
competitività intende stabilire i presupposti istituzionali e politici atti 
a creare le condizioni necessarie per una crescita sostenibile delle 
imprese, in particolare le PMI. Il conseguimento della competitività e 
della sostenibilità comporta la capacità di raggiungere e mantenere la 
competitività economica e la crescita delle imprese, in linea con gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile. Una maggiore produttività, in 
particolare di risorse e di energia, è la fonte principale di crescita 
sostenibile del reddito. La competitività dipende anche dall’abilità 
delle imprese di sfruttare appieno le opportunità, come il mercato 
interno. Ciò è particolarmente importante per le PMI, che 
rappresentano il 99 % delle imprese dell’Unione, che offrono due su 
tre dei posti di lavoro esistenti nel settore privato, creano l’80 % dei 
nuovi posti di lavoro e contribuiscono per oltre il 50 % al valore 
aggiunto totale creato dalle imprese nell’Unione. Le PMI sono uno 
dei principali motori di crescita economica, occupazione e 
integrazione sociale” 84.  
 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, “Un programma di azioni 
dell’Unione volto a migliorare la competitività delle imprese, con 

                                                 
84 Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività 
delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e 
abroga la decisione n. 1639/2006/CE, G.U. 20.12.2013, L 347/34. COSME 
dunque mira all’aumento della competitività e della sostenibilità delle 
imprese dell’Unione, in particolare delle PMI, a sostenere le PMI esistenti e 
promuovere una cultura imprenditoriale e la crescita delle PMI, il progresso 
della società della conoscenza e uno sviluppo basato su una crescita 
economica equilibrata. 
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riferimento in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) (di 
seguito "programma COSME") è istituito per il periodo dal 1° 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2020”. 
Gli obiettivi generali85, considerando che COSME sostiene l’attua-
zione della strategia Europa 2020 e contribuisce alla realizzazione 
dell’obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e in 
particolare di quello prioritario riguardante l’occupazione, ai sensi 
dell’articolo 3, sono quelli di: 
 

a) rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese 
dell’Unione, in particolare le PMI; 

b) promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione 
e la crescita delle PMI. 

 
Vengono fissati anche obiettivi specifici e ambiti di azione (articolo 
4), nonché la dotazione di bilancio (articolo 5). 
 
Obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici del programma COSME 
sono i seguenti: 
 

a) migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma 
di capitale proprio e di debito86; 

b) migliorare l’accesso ai mercati, in particolare all’interno 
dell’Unione, ma anche a livello mondiale87; 

c) migliorare le condizioni quadro per la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell’Unione, specie le PMI, 
incluse quelle nel settore del turismo88; 

                                                 
85 La realizzazione degli obiettivi sarà misurata in base ai seguenti 
indicatori: rendimento delle PMI sotto il profilo della sostenibilità; 
modifiche di oneri amministrativi e normativi eccessivi gravanti sulle PMI 
sia nuove che esistenti; modifiche della proporzione di PMI che esportano 
all’interno o all’esterno dell’Unione; modifiche nella crescita delle PMI; 
modifiche della proporzione di cittadini dell’Unione che desiderano 
svolgere una attività autonoma. 
86 Articoli 8, 16-19. 
87 Articoli 9 e 10. 
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d) promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura 
dell’imprenditorialità89. 

Una efficace rappresentazione schematica degli obiettivi generali e 
degli obiettivi specifici nonché di quelli operativi è data dalla figura 
seguente90. 

                                                                                                        
88 Articolo 11. 
89 Articolo 12. 
90 European Commission, Commission Staff Working Paper, Impact 
Assessment, Accompanying the document, Proposal for a regulation of the 
European Parliament and the Council establishing a Programme for the 
Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises 
(2014 to 2020), SEC (2011) 1452, 30.11.2011, p. 22. 
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Dotazione di bilancio. La dotazione finanziaria è fissata a 2298 
milioni di euro (a prezzi correnti), di cui non meno del 60 % sono 
destinati agli strumenti finanziari. 
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. 
La dotazione finanziaria del programma COSME può coprire anche 
le spese connesse ad azioni preparatorie e ad attività di monitoraggio, 
controllo, revisione contabile e valutazione che siano direttamente 
necessarie ai fini dell’attuazione del programma COSME e del 
raggiungimento dei suoi obiettivi (ma non devono superare il 5% del 
valore della dotazione finanziaria). 
 
La dotazione finanziaria del programma COSME destina la 
percentuale indicativa del: 
 

• 21,5% dell’importo totale all’obiettivo specifico (b) di 
migliorare l’accesso ai mercati; 

• 11% all’obiettivo specifico (c) di migliorare le condizioni 
quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese; 

• 2,5% all’obiettivo specifico (d) di promuovere la cultura 
dell’imprenditorialità. 

 
Il che significa che circa il 60% (grossomodo 1,4 miliardi91) del 
bilancio di COSME è destinato a migliorare l’accesso delle PMI ai 
finanziamenti (a) sotto forma di capitale proprio e di debito. 
 
 
3.4 Azioni specifiche: accesso ai mercati, condizioni quadro, 
imprenditorialità e accesso al credito 
 
Per l’attuazione del programma COSME (articolo 13) la 
Commissione adotta programmi di lavoro annuali e gli atti delegati 

                                                 
91 European Commission, COSME: 2,3 miliardi di EUR per stimolare la 
competitività delle PMI nei prossimi sette anni, IP/13/1135, 21/11/2013. 
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necessari (quelli per il 2014 già adottati)92 ove indica – in breve – gli 
obiettivi generali, gli obiettivi perseguiti da ciascuna azione, una 
descrizione delle azioni da finanziare, l’importo per tutte le azioni, 
indicazioni sui risultati attesi, i metodi di attuazione, le tempistiche, 
gli indicatori qualitativi e quantitativi, i criteri fondamentali di 
valutazione. Inoltre, sono specificate le entità e le modalità per 
l’assegnazione prevista della dotazione finanziaria dello strumento di 
capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti 
e le informazioni sul livello di garanzia e i nessi con il programma 
Horizon 2020. 
 
COSME prevede, sintetizzando, i seguenti tipi di sostegno: 
informazioni pratiche e servizi diretti alle imprese in cerca di partner, 
finanziamenti, informazioni sui nuovi mercati, sui programmi o sulla 
legislazione dell’UE; creazione di reti e attività di scambi per i 
responsabili delle politiche volte a ridurre l’onere amministrativo che 
grava sulle PMI e a migliorare le condizioni quadro per le imprese; 
garanzie sui prestiti per le PMI che hanno difficoltà a ottenere prestiti 
dal sistema bancario; capitale per i fondi di capitale di rischio che 
forniscono investimenti alle PMI nella loro fase di espansione e di 
crescita; analisi comparativa e studi volti a migliorare le conoscenze 

                                                 
92 European Commission, Commission Implementing Decision of 22.1.2014 
concerning the adoption of the work programme for 2014 and the financing 
for the implementation of Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and small and medium-sized enterprises, C (2014) 247, 
22.1.2014; European Commission, Annex to the Commission Implementing 
Decision concerning the adoption of the work programme for 2014 and the 
financing for the implementation of Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and small and medium-sized enterprises C (2014) 247, 
22.1.2014. Per le misure di supporto, ai sensi dell’articolo 14: European 
Commission, Commission Implementing Decision of 20.2.2014 on the 
financing of the support measures of the Programme for the 
Competitiveness of the Enterprises and small and medium-sized enterprises 
(COSME) for 2014, C (2014) 1003, 20.2.2014; European Commission, 
Annex on the financing of the support measures of the Programme for the 
Competitiveness of the Enterprises and small and medium-sized enterprises 
(COSME) for 2014, C (2014) 1003, 20.2.2014. 
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e il monitoraggio di settori industriali a livello europeo o mondiale, 
oppure delle politiche a favore delle PMI in Europa93. 
 
Le azioni coprono dunque un ampio spettro di strumenti, misure e 
iniziative per perseguire gli obiettivi specifici, che in sintesi sono 
attuati con i seguenti fini e modalità94. 
 
Accesso ai mercati. Nell’ottica di migliorare la competitività e 
l’accesso delle imprese dell’Unione al mercato interno, si forniscono 
informazioni (anche attraverso servizi digitali) e si mettono in pratica 
azioni di sensibilizzazione (in materia di programmi, diritto e norme 
dell’Unione); per facilitare l’accesso delle PMI ai mercati al di fuori 
dell’Unione le azioni riguardano anche l’abbattimento degli ostacoli 
all’accesso al mercato estero e le opportunità commerciali esistenti, 
gli appalti pubblici e le procedure doganali, nonché il miglioramento 
dei servizi di sostegno in termini di norme e diritti di proprietà 
intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari.  
Le attività per tale obiettivo si sviluppano tramite concreti servizi di 
sostegno alle imprese dedicati principalmente all’internazionaliz-
zazione delle PMI, all’ espansione imprenditoriale e ai partenariati 
internazionali. Molti di questi servizi sono e saranno forniti in 
particolare dalla rete Enterprise Europe Network95, con 
l’affiancamento di centri di assistenza per i diritti di proprietà 
intellettuale in Europa, in Cina, e nelle regioni dell’ASEAN e del 
Mercosur, nonché di forme di cooperazione in materia di ricerca e 
sviluppo tra i paesi dell’Unione e il Giappone. 
Infatti, la rete Enterprise Europe Network, che può anche servire per 
la prestazione di servizi a titolo di altri programmi dell’Unione, ad 
esempio il programma Horizon 2020, include servizi di consulenza 

                                                 
93 Come sintetizzato in European Commission, COSME — Garantire un 
futuro radioso alle PMI europee, MEMO/13/1035, 21/11/2013. 
94 Per questa parte, oltre ai citati articoli del Regolamento, cfr. European 
Commission, COSME: 2,3 miliardi di EUR per stimolare la competitività 
delle PMI nei prossimi sette anni, IP/13/1135, 21/11/2013; European 
Commission, COSME — Garantire un futuro radioso alle PMI europee, 
MEMO/13/1035, 21/11/2013. 
95 Sito Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu/. 
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dedicati che incoraggiano le PMI a partecipare ai programmi 
dell’Unione. Ma ha anche lo scopo di fornire servizi integrati di 
sostegno alle imprese per le PMI dell’Unione che vogliono esplorare 
le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi 
(informazioni sulla legislazione e la partecipazione ai programmi 
comunitari), assistenza per trovare un partner commerciale all’estero, 
in Europa o nel mondo, consigli per l’accesso ai finanziamenti UE e 
relativi programmi di tutorato e mentoring, supporto per i partenariati 
transfrontalieri in materia commerciale, di ricerca e sviluppo, 
trasferimento di tecnologia e di conoscenze e tecnologia e inno-
vazione, fungendo anche da canale di comunicazione tra le PMI e la 
Commissione, offrendo supporto per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico e per ottenere il parere di PMI sulla legislazione dell’UE. 
Viene infine data importanza alla cooperazione internazionale, 
compreso il dialogo con i paesi terzi in merito all’industria o alle 
normative e le misure specifiche con l’obiettivo di ridurre le 
differenze tra l’Unione e gli altri paesi in termini di quadri normativi 
per i prodotti, di contribuire allo sviluppo delle politiche per le 
imprese e al miglioramento del contesto imprenditoriale. 
 
Condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle 
imprese. La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare le 
condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese 
dell’Unione, in particolare delle PMI, in modo da rendere più 
efficaci, coerenti e coordinate le politiche nazionali e regionali a 
favore della competitività, della sostenibilità e della crescita delle 
imprese dell’Unione. 
In sintesi si tratta di puntare sulla riduzione degli oneri ammi-
nistrativi e normativi; sull’individuazione e sullo scambio di best 
practices tra amministrazioni nazionali e cooperazione tra decisori 
per migliorare la policy delle PMI; sullo sviluppo di strumenti 
analitici per migliorare l’efficienza e la competitività e supportare 
azioni settoriali, quali il turismo. 
Al fine di migliorare le condizioni generali per le imprese lo scopo è 
ridurre gli oneri amministrativi e normativi eccessivi attraverso, tra 
l’altro, la valutazione periodica dell’impatto del pertinente diritto 
dell’Unione. 
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Tra le azioni volte a sviluppare nuove strategie di competitività e 
sviluppo delle imprese si annoverano: misure per migliorare 
l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione delle politiche a favore 
della competitività e della sostenibilità delle imprese, anche condi-
videndo le best practices sulle condizioni generali e sulla gestione di 
cluster e reti di imprese a livello mondiale e promuovendo la 
collaborazione transnazionale fra cluster e reti di imprese, lo 
sviluppo di prodotti, tecnologie, servizi e processi sostenibili, nonché 
l’uso efficiente delle risorse; incentivi alla cooperazione tra gli Stati 
membri, gli altri paesi partecipanti al programma COSME e i partner 
commerciali mondiali dell’Unione; promozione all’accesso delle 
PMI ai programmi e alle misure dell’Unione in conformità del piano 
d’azione dello Small Business Act (SBA); azioni volte a stimolare 
l’avvio di nuovi modelli di impresa e la cooperazione tra le PMI a 
favore di nuove catene di valore, oltre allo sfruttamento commerciale 
di idee rilevanti per prodotti e servizi nuovi. 
Lo strumento di autovalutazione per misurare l’efficienza delle 
risorse è stato ideato per fornire a tutte le PMI europee un sistema 
comune di facile utilizzo, che consente l’analisi comparativa 
dell’efficienza delle risorse delle PMI tra i vari paesi e settori e anche 
di comprendere meglio i loro risultati in termini di efficienza sotto il 
profilo delle risorse e di individuare le misure che potrebbero essere 
adottate per aumentare la loro efficienza. 
La Commissione può integrare le azioni degli Stati membri intese a 
potenziare la competitività e sostenibilità delle PMI dell’Unione in 
settori caratterizzati da un significativo potenziale di crescita, 
soprattutto quelli con un’elevata presenza di PMI, ad esempio il 
turismo. 
 
Azioni per promuovere l’imprenditorialità. Per promuovere 
l’imprenditorialità si sostiene un contesto economico e una cultura 
imprenditoriale propizi alla costituzione di imprese sostenibili, alla 
loro crescita, al trasferimento di imprese, alla cosiddetta “seconda 
possibilità” (re-start), nonché agli spin-off e agli spin-out. 
Particolare attenzione è dedicata agli imprenditori potenziali, nuovi e 
giovani (Erasmus per giovani imprenditori) e all’imprenditoria 
femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici con programmi di 
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mobilità per i nuovi imprenditori destinati a migliorarne la capacità 
di sviluppare know-how, competenze e atteggiamenti impren-
ditoriali, nonché a potenziarne la capacità tecnologica e la gestione 
d’impresa. Di particolare interesse è “Erasmus per gli imprenditori” 
che consente ad imprenditori potenziali o di recente costituzione di 
trascorrere un periodo di tempo collaborando con un imprenditore 
già affermato in un altro paese partecipante, arricchendo le 
esperienze degli imprenditori e incentivando l’apprendimento anche 
nell’ottica di lavorare in rete con gli imprenditori di altri paesi 
partecipanti. 
 
Azioni per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti. Per 
facilitare e migliorare l’accesso ai finanziamenti delle PMI nella loro 
fase di avvio, di crescita e di trasferimento, il regolamento prevede 
l’attuazione di azioni che mirano a stimolare l’assorbimento e 
l’offerta di finanziamenti sia di debito che di capitale proprio, tra cui 
finanziamenti di avviamento, finanziamenti informali e finan-
ziamenti quasi-equity in funzione della domanda di mercato. Inoltre, 
per garantirne la complementarietà, tali azioni sono strettamente 
coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione, del 
programma Horizon 2020 e a livello nazionale o regionale. 
Attenzione viene data anche a migliorare il finanziamento 
transfrontaliero e multinazionale in modo tale da aiutare le PMI ad 
internazionalizzarsi. In specie, il programma COSME si concentra 
nel fornire capitale per fondi di capitale di rischio che agevolano 
investimenti per le PMI nella loro fase di espansione e di crescita e, 
inoltre, garanzie sui prestiti per le PMI che hanno difficoltà a 
ottenerli dal sistema bancario. 
È previsto dunque uno strumento di capitale per gli investimenti in 
fase di sviluppo che fornirà alle PMI finanziamenti azionari, ottenuti 
attraverso intermediari finanziari e uno strumento creditizio che 
offrirà alle PMI garanzie dirette o altre formule di condivisione del 
rischio utilizzabili presso gli intermediari finanziari. 
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3.5 Accesso ai finanziamenti: strumento di capitale proprio 
per la crescita (EFG) e strumento di garanzia dei 
prestiti (LGF) 

 
Un approfondimento sugli strumenti per favorire l’accesso ai 
finanziamenti96 per le PMI è di particolare interesse ricordando anche 
che 1,4 miliardi di euro dei 2,3 complessivi sono destinati al credito e 
al venture capital e che la situazione dell’accesso al credito per le 
PMI è particolarmente critica in questa fase. 
 
Il Regolamento di COSME (insieme al citato programma di lavoro 
2014) disciplina le disposizioni finanziarie e tipi di assistenza 
finanziaria. L’attuazione sarà indiretta mediante la delega di taluni 
compiti allo European Investment Fund (EIF). 
 
Gli strumenti finanziari, sia quello di capitale proprio sia quello di 
garanzia dei prestiti, se del caso, possono essere combinati e/o 
integrati con altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e 
dalle loro autorità di gestione finanziati con fondi nazionali o 
regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali (e non) 
degli strumenti finanziari per le PMI nel quadro della politica di 
coesione. Entrambi, come detto, sono sviluppati e attuati in 

                                                 
96 Per questa parte si vedano in particolare gli articoli 18 e 19 del 
Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività 
delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e 
abroga la decisione n. 1639/2006/CE, G.U. 20.12.2013; European 
Commission, Commission Implementing Decision of 22.1.2014 concerning 
the adoption of the work programme for 2014 and the financing for the 
implementation of Programme for the Competitiveness of Enterprises and 
small and medium-sized enterprises, C (2014) 247, 22.1.2014; European 
Commission, Annex to the Commission Implementing Decision concerning 
the adoption of the work programme for 2014 and the financing for the 
implementation of Programme for the Competitiveness of Enterprises and 
small and medium-sized enterprises C (2014) 247, 22.1.2014. 
Ma anche le informazioni sul sito COSME: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm. 
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complementarità e coerenza con quelli istituiti per le PMI nel quadro 
del programma Horizon 2020. 
Gli strumenti finanziari dovrebbero generare rendimenti accettabili 
per soddisfare gli obiettivi di altri partner o investitori, ma lo 
strumento di capitale proprio si prefigge di mantenere il valore delle 
risorse messe a disposizione dal bilancio dell’Unione. 
 
Strumento di capitale proprio per la crescita. L’Equity Facility for 
Growth (EFG), attraverso il bilancio COSME, investirà in fondi che 
forniscono capitale di rischio e finanziamenti mezzanini alle PMI in 
espansione e crescita, in particolare quelle che operano a livello 
transfrontaliero. 
Per quanto riguarda l’attuazione, l’articolo 18 prevede che lo 
strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) “è attuato come 
parte di un unico strumento finanziario dell’Unione di capitale 
proprio a favore della crescita delle imprese e della ricerca e 
innovazione (R&I) dalla fase di avvio, incluso seed capital, alla fase 
di crescita” in sinergia con il programma Horizon 2020, giacché 
“EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 utilizzano lo stesso meccanismo di 
attuazione”. 
Lo strumento di capitale proprio per la crescita “si concentra su fondi 
che forniscono: capitale di rischio e finanziamenti mezzanini, come i 
prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, a imprese in fase di 
crescita ed espansione, in particolare quelle operanti a livello 
transfrontaliero, con la possibilità di investire in fondi di avviamento 
insieme allo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 e di mettere a disposizione strumenti di 
coinvestimento per gli investitori informali (business angel)”. 
In caso di investimenti in fase iniziale, l’investimento dell’EFG non 
generalmente supererà il 20% del totale dell’investimento 
dell’Unione97. 

                                                 
97 Tranne per i finanziamenti frazionati e i fondi di fondi, dove il 
finanziamento dell’EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel 
quadro del programma Orizzonte 2020 sono messi a disposizione su base 
proporzionale, secondo la politica d’investimento del fondo. La 
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Sono inoltre previste modalità specifiche per il sostegno dell’EFG 
che “è fornito sotto forma di uno dei seguenti investimenti: 
 

a) direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri 
organismi cui è affidata l’attuazione dell’EFG a nome della 
Commissione; oppure 

b) da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che 
effettuano investimenti transfrontalieri, istituti dal Fondo 
europeo per gli investimenti o da altri organismi (tra cui 
gestori del settore privato o pubblico) cui è affidata 
l’attuazione dell’EFG a nome della Commissione insieme a 
istituzioni finanziarie private e/o pubbliche”. 

 
Molto importante è rilevare che “Gli investimenti effettuati nel 
quadro dell’EFG sono a lungo termine, ossia sono investimenti in 
fondi di capitale di rischio di norma compresi tra i cinque e i quindici 
anni. In ogni caso, la durata degli investimenti effettuati nel quadro 
dell’EFG non supera i venti anni a decorrere dalla firma dell’accordo 
tra la Commissione e l’organismo cui ne è affidata l’attuazione”98. 
 
 
Strumento di garanzia dei prestiti. Il Loan Guarantee Facility (LGF) 
finanzierà garanzie e contro-garanzie per gli intermediari finanziari 
(ad esempio, istituti di garanzia, banche, società di leasing) per 
aiutarli a fornire più prestiti e leasing finanziari alle PMI, 
comprendendo anche la cartolarizzazione di portafogli di crediti alle 
PMI. 
In dettaglio, ai sensi dell’articolo 19, anche lo strumento di garanzia 
dei prestiti è attuato come parte di un unico strumento finanziario 

                                                                                                        
Commissione può decidere di modificare la soglia del 20% alla luce 
dell’evoluzione delle condizioni di mercato. 
98 Per le citazioni relative all’EFG: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce 
un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie 
imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE, 
G.U. 20.12.2013, L 347/43. 
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dell’Unione per i prestiti a favore della crescita e della R&I delle 
imprese dell’Unione, utilizzando lo stesso meccanismo di attuazione 
della sezione per le PMI orientata alla domanda dello strumento del 
debito per la R&I nell’ambito del programma Horizon 2020 (RSI II). 
In pratica, “Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) fornisce: 
 

a) controgaranzie e altri accordi di condivisione dei rischi per i 
sistemi di garanzia compresi, se del caso, cogaranzie; 

b) garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per 
altri intermediari finanziari che soddisfano i criteri di 
ammissibilità[…]99”. 

 
Dettagliando, “LFG comprende: 
 

a) garanzie per finanziamento mediante prestiti (inclusi il 
prestito subordinato e il prestito partecipativo, il leasing o le 
garanzie bancarie) che riducono le particolari difficoltà 
incontrate da PMI vitali nell’ottenere crediti perché gli 
investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le 
imprese non dispongono di garanzie reali sufficienti; 

b) la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI, 
che mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle 
PMI mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di 

                                                 
99 Di cui al paragrafo 5: “l’ammissibilità nel quadro dell’LGF è determinata 
per ciascun intermediario sulla base delle sue attività e dell’efficacia 
nell’aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti per progetti redditizi. 
L’LGF può essere usato dagli intermediari che sostengono le imprese tra 
l’altro nel finanziamento per l’acquisizione di attività materiali ed 
immateriali, per il capitale d’esercizio e per il trasferimento di imprese. I 
criteri connessi con la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a 
PMI comprendono transazioni individuali, transazioni con più partner e 
transazioni multinazionali. L’ammissibilità è determinata in base alle buone 
prassi del mercato, in particolare per quanto riguarda la qualità del credito e 
la diversificazione dei rischi del portafoglio cartolarizzato”. 
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condivisione del rischio con le istituzioni in questione 
[…]”100.  

 
Parimenti all’EFG, anche l’LGF “è gestito direttamente dal Fondo 
europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata 
l’attuazione dell’LFG a nome della Commissione”101. 
La durata massima delle garanzie concesse individualmente 
dell’LGF non può superare i 10 anni e, ad eccezione dei prestiti del 
portafoglio cartolarizzato, l’LGF copre i prestiti fino a 150000 euro 
con, generalmente, una scadenza minima di dodici mesi102. 
 
Impact assessment degli strumenti per l’accesso ai finanziamenti103. 
Nel quadro dell’obiettivo specifico di migliorare l’accesso delle PMI 

                                                 
100 Il sostegno a tali operazioni di cartolarizzazione è subordinato 
all’impegno da parte delle istituzioni in questione di utilizzare una parte 
significativa della liquidità risultante o dei capitali smobilizzati per la 
concessione di nuovi prestiti a PMI entro un termine ragionevole. L’importo 
di questo nuovo finanziamento mediante il prestito è determinato in base 
all’importo del rischio del portafoglio garantito ed è negoziato, assieme al 
periodo, individualmente con ogni istituzione. 
101 Per le citazioni relative all’LGF: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce 
un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie 
imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE, 
G.U. 20.12.2013, L 347/43-44. 
102 L’LGF copre anche prestiti superiori a 150000 euro quando le PMI che 
soddisfano i criteri di ammissibilità in base al programma COSME non 
soddisfano i criteri di ammissibilità della sezione per le PMI dello 
strumento prestiti nell’ambito del programma Orizzonte 2020, e con una 
scadenza minima di dodici mesi. Oltre tale soglia spetta agli intermediari 
finanziari dimostrare se la PMI è ammissibile o meno alla sezione per le 
PMI dello strumento prestiti nell’ambito del programma Orizzonte 2020. 
103 Cfr. l’allegato I del Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un 
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie 
imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE, 
G.U. 20.12.2013. 
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ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito si 
prevedono degli obiettivi a lungo termine, ovvero al 2020. 
Quanto agli investimenti in capitali di rischio, si stima che il valore 
totale sarà compreso tra 2,6 miliardi di euro e 3,9 miliardi e che il 
numero di imprese destinatarie di investimenti in capitali di rischio 
potrebbe attestarsi tra 360 e 540. 
Per quanto concerne i finanziamenti mediante prestiti, il valore dei 
prestiti smobilizzati si stima compreso tra 14,3 e 21,5 miliardi di 
euro, a fronte di un numero di imprese destinatarie compreso tra 
220000 e 330000. 
Il coefficiente di leva finanziaria previsto per lo strumento di capitale 
proprio sarà nel range di 1:4 - 1:6, mentre quello per lo strumento di 
debito tra 1:20 - 1:30. 
Detto in altri termini: si ritiene che per tutta la durata del programma 
COSME 1 euro dal bilancio dell’Unione produrrà come risultato 4-6 
euro in investimenti di capitale proprio e 20-30 euro in prestiti! 
 
 
Conclusioni 
 
1. Dall’analisi emerge che il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-
2020 è di dimensioni esigue rispetto alle auspicabili esigenze comu-
nitarie ed è stato oggetto di una consistente riduzione, per la prima 
volta dall’introduzione dei quadri finanziari pluriennali. Cionono-
stante, tra le diverse filiere di bilancio, molta importanza viene data 
alla rubrica “Crescita intelligente e inclusiva” (pari a poco meno del-
la metà del totale), in aumento però solo di poco rispetto al QFP pre-
cedente. 
Tra i diversi canali tramite cui si esplica il potenziale del bilancio 
dell’Unione Europea, se ne possono individuare almeno due: i fondi 
tematici o settoriali (diretti dalla Commissione Europea), in cui 
l’Europa mette a fuoco la finalità comunitaria e quella dei fondi 
strutturali (indiretti, perché attuati dagli stati membri) che, pur sem-
plificando, hanno come primaria finalità il rilancio della competitivi-
tà dei territori e quindi un orientamento maggiormente territoriale-
localistico. 
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Nell’attuale QFP appare evidente l’attenzione a programmi e misure 
“orientate al futuro” che hanno come fine la promozione della 
crescita e la creazione di posti di lavoro (ricerca, innovazione, 
formazione e istruzione, sviluppo della competitività e 
internazionalizzazione delle imprese nonché potenziamento della 
infrastrutturazione europea).  
Infatti, le sotto-rubriche “Competitività per la crescita e 
l’occupazione” (pari al 33,9% sul totale) e “Coesione economica, 
sociale e territoriale” (pari al 13,1%) hanno subito una riallocazione 
dal carattere maggiormente “comunitario”. Una prospettiva incorag-
giante è data dall’aumento del 37,3% della prima sotto-rubrica 
“Competitività per la crescita e l’occupazione” (a cui appartengono i 
programmi Horizon 2020 e COSME) a fronte di una riduzione 
dell’8,4% rispetto al precedente QFP della seconda, “Coesione eco-
nomica, sociale e territoriale”. 
Di grande rilievo è, inoltre, il fatto che nelle Conclusioni del 
Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo 2014 si è puntato, nel quadro 
delle misure volte alla crescita, alla competitività e all’occupazione 
(con un focus su “competitività e politica industriale”), 
sull’interconnessione tra l’obiettivo del potenziamento della ricerca-
innovazione e quello della competitività-crescita. Si è sottolineata 
esplicitamente l’importanza di migliorare la competitività industriale 
tramite i programmi dell’UE, tra cui Horizon 2020 e COSME, come 
pure altri strumenti finanziari innovativi per sostenere la 
competitività e l’accesso delle PMI ai finanziamenti. 
 
2. Molto positivo è il fatto che il programma Horizon 2020 (della 
Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Euro-
pea) è una voce in espansione e crescita (in un QFP in riduzione), 
essendo la dotazione pari a circa 79 miliardi di euro a prezzi correnti 
e in aumento in termini reali, rispetto al precedente programma per la 
ricerca, di circa il 30%! Ciononostante, occorre tenere presente che 
lo stesso è anche il risultato di un’integrazione di programmi prece-
dentemente separati. Se da un lato è divenuto uno strumento di di-
mensioni incrementate, unificato e maggiormente coerente, dall’altro 
le risorse allocate sono forse ancora troppo ridotte rispetto sia alle 
necessità sia se paragonate ad altre realtà internazionali. 
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Si potrebbe asserire, tuttavia, che la valenza della ricerca e 
dell’innovazione si è spostata verso una dimensione maggiormente 
comunitaria. Le istituzioni europee hanno puntato su questo pro-
gramma quadro, anche nell’ottica che la ricerca e l’innovazione siano 
un investimento importante per il futuro e per una crescita intelligen-
te, sostenibile e inclusiva e per la creazione di posti di lavoro. 
L’esperienza passata ha visto un orientamento di tendenza che privi-
legiava la ricerca di base a scapito di quella applicata, essendo la par-
tecipazione dell’industria in diminuzione rispetto alle università (in 
termini di quota di finanziamento o del numero di partecipanti). Il 
programma Horizon 2020, con il suo sistema di finanziamento inte-
grato (destinato alle attività di ricerca e contestualmente innovazio-
ne), ristruttura e riunisce le attività prima finanziate nell’ambito del 
Settimo Programma Quadro per la Ricerca (2007-2013), le parti rela-
tive all’innovazione del Programma Quadro “Competitività e 
l’innovazione” (CIP), nonché le attività dell’Istituto europeo di inno-
vazione e tecnologia (IET), con peraltro consistenti aumenti nelle 
dotazioni di bilancio a quest’ultimo, per implementare il triangolo 
della conoscenza (istruzione, ricerca e innovazione), come pure al 
Consiglio europeo della ricerca (CER). 
Abbinando ricerca e innovazione, Horizon 2020 intende contribuire a 
raggiungere non solo l’obiettivo di promuovere la ricerca di base ma 
anche quella applicata e il coinvolgimento delle imprese secondo un 
approccio integrato ricerca-innovazione-applicazione. 
La principale novità di Horizon 2020 risiede proprio nel fatto che per 
la prima volta si raggruppano insieme gli investimenti dell’UE per la 
ricerca e l’innovazione in un programma unico, mettendo maggior-
mente in rilievo le possibilità di tradurre il progresso scientifico in 
prodotti e servizi innovativi che offrano opportunità imprenditoriali 
ed effetti concreti sulla vita dei cittadini europei, attraverso il soste-
gno all’intero ciclo dell’innovazione, che passa dall’ideazione alla 
scoperta, alla realizzazione concreta e alla commercializzazione. 
Horizon 2020, si potrebbe affermare, non è tanto il nuovo program-
ma quadro della ricerca, ma dell’innovazione, configurandosi come 
lo strumento finanziario di attuazione dell’ “Unione dell’in-
novazione”.  
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La stessa architettura a tre pilasti del programma Horizon 2020, pur 
semplificando, è articolata in tre filiere tra esse interconnesse e 
orientate all’innovazione in senso ampio: il primo pilastro 
“Eccellenza scientifica” ha come obiettivo principale quello della 
ricerca, il secondo “Leadership industriale” quello dell’innovazione 
ed il terzo “Sfide per la società” quello dell’applicazione. 
Di particolare interesse è la strutturazione stessa del programma che 
è chiaramente indirizzata alla semplificazione (di norme e procedure) 
secondo un approccio integrato tra tutte le filiere, al fine di ridurre le 
formalità burocratiche e incentivare non solo la ricerca ma anche una 
gamma più ampia di imprese innovative. Di conseguenza, si intende 
ottenere maggiore accessibilità, maggiore partecipazione, riduzione 
dei tempi e dei costi, nonché una maggiore efficacia delle azioni a 
sostegno dell’innovazione e delle attività “close to market”. 
In breve, si tratta di una semplificazione che riguarda i seguenti 
aspetti: partecipazione, accessibilità al programma, pianificazione, 
disciplina finanziaria. 
In primo luogo, oltre alla semplificazione strutturale data 
dall’integrazione di vari strumenti di finanziamento per la ricerca e 
l’innovazione, si prevede un unico insieme di regole (con deroghe 
possibili) di partecipazione (tra cui ammissibilità, valutazione, diritti 
di proprietà intellettuale, ecc). Le regole sono state armonizzate e 
prevedono modalità comuni per gli strumenti del programma (con la 
sola esclusione dello European Institute of Innovation and 
Technology). Il numero minimo di partecipanti, come in passato, è 
fissato in almeno 3 soggetti indipendenti con sedi in altrettanti stati 
membri o associati. Tuttavia, alcuni specifici strumenti consentono la 
partecipazione di anche un solo soggetto (tra cui lo strumento per le 
PMI). 
In secondo luogo, il portale di Horizon 2020, non solo fornisce 
informazioni e incentiva la partecipazione attraverso un accesso più 
facile per i partecipanti alle opportunità di finanziamento e alla 
ricerca degli eventuali partner, ma consente pure procedure 
semplificate e on-line anche per quanto riguarda la presentazione 
delle domande, il monitoraggio delle procedure amministrative in 
atto e delle nuove call. 
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In terzo luogo, un importante elemento di semplificazione e di novità 
è la predisposizione di un Programma Specifico che definisce 
l’implementazione di Horizon 2020 (in termini di tematiche, attività 
e obiettivi) per l’intero arco temporale del programma, ma che viene 
specificato attraverso un Programma Strategico di durata triennale e 
più in dettaglio dai Work Programmes biennali. In questi ultimi 
vengono declinati, sotto il profilo operativo, i programmi di lavoro 
per le singole tematiche e si riportano le diverse call for proposal che 
sono quindi ideate in una prospettiva strategica e di facile fruizione 
anche dai possibili partecipanti in un orizzonte temporale piuttosto 
esteso. 
Da ultimo, vi è poi una semplificazione finanziaria e delle procedure 
di controllo. Come detto, Horizon 2020 prevede soltanto due tassi di 
finanziamento per i costi diretti. Per i progetti di ricerca e sviluppo la 
quota del contributo comunitario copre fino al 100% dei costi totali 
ammissibili mentre per i progetti di innovazione è coperto il 70% dei 
costi, ad eccezione del coinvolgimento di persone giuridiche senza 
scopo di lucro (in questo caso 100%). In tutti i casi i costi indiretti 
saranno coperti da un tasso forfettario del 25% dei costi diretti. 
 
3. All’interno di questa struttura, particolare rilevanza ha il II pilastro 
“Leadership industriale” che, con circa 17 miliardi di euro a prezzi 
correnti (ovvero il 22,09% sul totale) si declina negli obiettivi della 
“Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” (ovvero il 
79,67% sul totale del pilastro) dell’ “Accesso al capitale di rischio” 
(16,7%) e dell’ “Innovazione nelle PMI” (3,62%). 
Basti ora ricordare che il paradigma ricerca-innovazione-
applicazione che caratterizza Horizon 2020 sembra trovare un punto 
di forza proprio nelle tecnologie abilitanti e industriali (KETs), 
ovvero quelle tecnologie che fanno perno sulla tecnoscienza per 
tradurre il patrimonio di conoscenza in prodotti, processi e servizi, 
basati su un’elevata competitività tecnologica a vantaggio anche 
della crescita sostenibile e dell’occupazione. In questo, Horizon 2020 
potrebbe favorire il superamento della cosiddetta “valle della morte”, 
ossia un periodo in cui vengono meno i finanziamenti pubblici alla 
ricerca e al tempo stesso è impossibile attrarre finanziamenti privati, 
tramite la costruzione del “ponte” ricerca-innovazione-mercato, a 
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condizione che l’attuazione sia efficace e assuma una declinazione 
fortemente collaborativa e intesa in senso ampio, con particolare 
riferimento ai partenariati pubblico privato (PPP). 
Per contribuire ad affrontare le carenze del mercato relative 
all’accesso al capitale di rischio per la ricerca e l’innovazione, 
l’obiettivo è concretamente perseguito anche tramite gli strumenti 
finanziari (di debito ed equity), per mezzo sia del “servizio di prestiti 
e garanzie dell’Unione per la ricerca e l’innovazione” sia degli 
“strumenti di capitale dell’Unione per la ricerca e l’innovazione”. 
L’obiettivo “Innovazione nelle PMI” è una sorta di raccordo tra le 
attività principali di Horizon 2020 e la creazione di un ecosistema 
favorevole per la crescita e l’innovazione delle PMI (sostegno per le 
PMI ad elevata intensità di ricerca, rafforzamento della capacità di 
innovazione delle PMI, supporto all’innovazione orientata al 
mercato).  
 
4. La linea di attività più interessante è tuttavia quella della 
razionalizzazione del sostegno alle PMI che comprende lo 
“strumento per le PMI”. Questo è un’innovazione di grande rilevanza 
perché rappresenta una novità nella programmazione comunitaria dei 
fondi a gestione diretta, che cerca di mettere i progetti innovativi 
delle PMI al centro dell’attività di ricerca e innovazione dell’Unione. 
Le imprese possono presentare progetti mirati a portare alla 
produzione di prodotti o servizi innovativi in grado di competere in 
campo internazionale. Detto altrimenti, vi è un forte elemento di 
concretezza nel requisito, secondo cui il risultato dell’innovazione 
sia facilmente trasferibile sul mercato. 
Rispetto al passato e in discontinuità rispetto ai precedenti 
programmi quadro, una singola PMI può partecipare anche da sola, 
purché il progetto presenti un chiaro valore aggiunto. 
È di grande rilievo evidenziare che si prevede di assegnare alle PMI 
almeno il 20% (circa 8,65 miliardi) dello stanziamento complessivo 
combinato per l’obiettivo specifico “Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali” e per la priorità “Sfide per la società”. Lo 
strumento avrà un ruolo di primo piano poiché si stima che saranno 
allocati attraverso lo stesso almeno 3 miliardi, fornendo sostegno 
finanziario, tutoring e mentoring, a fasi e senza soluzione di 
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continuità per coprire l’intero ciclo dell’innovazione, dallo studio di 
fattibilità, all’innovazione, alla commercializzazione. 
 
5. Il programma COSME (della Direzione Generale Imprese e 
industria della Commissione Europea), a differenza dell’imponente e 
vasto programma Horizon 2020 ha un budget pari a circa 2,3 miliardi 
di euro a prezzi correnti. COSME fornisce sostegno per la 
competitività delle imprese e delle PMI attraverso l’utilizzo degli 
strumenti finanziari e misure volte all’internazionalizzazione delle 
imprese, con un approccio semplificato, per agevolare la 
partecipazione delle piccole imprese (ad esempio attraverso la non 
obbligatorietà dei partenariati). 
 
In particolare, COSME ha l’obiettivo di migliorare l’accesso ai 
mercati, all’interno dell’Unione e a livello mondiale, e le condizioni 
quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese 
dell’Unione, specie le PMI (incluse quelle nel settore del turismo), 
nonché promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura 
dell’imprenditorialità. Presta però attenzione all’obiettivo di favorire 
l’accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e 
di debito. Nel complesso, sembra un concetto di competitività basato 
e diretto fortemente alla internazionalizzazione, un elemento emer-
gente nell’approccio comunitario. 
I due programmi si completano a vicenda. Entrambi sono orientati 
(seppur con intensità diversa) alle PMI e hanno focus specifici: 
Horizon 2020 si incentra sull’innovazione per la crescita competitiva 
e sostenibile, COSME si concentra sul sostegno per creare un 
ambiente favorevole alle imprese e sulla competitività, con un 
ampliamento dell’insieme dei potenziali partecipanti tra le PMI, in 
quanto non si rivolge esclusivamente alle imprese che fanno 
innovazione in senso stretto. 
COSME e Horizon 2020 hanno una configurazione specifica e per 
certi versi speculare, ma complementare in materia di accesso agli 
strumenti di finanziamento. 
Il ruolo di COSME sarà comunque importante in quanto ben 1,4 
miliardi di euro dei 2,3 complessivi sono destinati all’accesso ai 
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finanziamenti tramite lo strumento di capitale proprio per la crescita 
(EFG) e lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF).  
 
6. In un momento storico in cui le PMI soffrono nell’accesso al 
capitale di rischio, questi programmi possono costituire delle 
interessanti opportunità per un rilancio della crescita e 
dell’occupazione, che sia orientato all’innovazione, alla competitività 
e all’internazionalizzazione. 
Un approccio di questo tipo potrebbe davvero ridare linfa vitale al 
tessuto produttivo europeo, in cui circa 20 milioni di PMI104 (99,8% 
sul totale) danno lavoro a 86 milioni di persone (circa due terzi sul 
totale) e creano un valore aggiunto pari a quasi il 60% dell’intero 
settore105. 
Un ruolo rilevante lo potrebbero avere le PMI del settore 
manifatturiero che costituiscono un asse portante dell’economia 
europea. 
Vale la pena dunque richiamare anche le interessanti prospettive che 
offre la comunicazione della Commissione intitolata “Per una 
rinascita industriale europea”106, più nota come “Industrial 
Compact”. Anche attraverso la mobilitazione e attuazione di 
strumenti di finanziamento europei (tra cui combinazioni efficaci di 
Horizon 2020 e COSME) e soprattutto tramite una strategia 
articolata e di ampio respiro, si vuole raggiungere l’obiettivo di 
portare il contributo dell’industria al PIL fino al 20% entro il 2020, 
migliorando la competitività industriale anche al fine di rilanciare la 
crescita e l’occupazione. 

                                                 
104 La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie 
imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
105 Cfr. European Commission, Annual Report on European SMEs 
2012/2013, October 2013, p. 10. 
106 European Commission, Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni - Per una rinascita industriale europea, COM 
(2014) 14, 22.1.2014. 
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Un approccio di questo tipo potrebbe essere di grande valore non 
solo per l’industria europea nel suo complesso ma anche per quella 
italiana in particolare. 
Una rinascita industriale che punti principalmente sulle PMI del ma-
nifatturiero attraverso lo sviluppo di un nuovo modello, basato sulla 
competitività e sull’innovazione, potrebbe portare benefici anche 
all’Italia, considerando che un recente studio del Fondo Monetario 
Internazionale ha sottolineato che il problema dell’Italia non è tanto 
(o solo) da rinvenirsi nel costo del lavoro, ma piuttosto negli ostacoli 
all’innovazione e all’internazionalizzazione107. 
 
7. Nell’ottica dell’effettiva implementazione, i propositi e gli obietti-
vi dei programmi e delle iniziative comunitarie considerate, merite-
rebbero degli approfondimenti anche sotto un profilo sia empirico sia 
teorico. Sarebbe utile, ad esempio, mettere in relazione gli strumenti 
congegnati con la letteratura di riferimento sotto diversi profili, a 
cominciare dall’identificazione del modello di attività innovativa e 
tecnologica sotteso da parte degli estensori dei programmi comunita-
ri. Non è possibile approfondire tali aspetti in questa trattazione, che 
ha una impostazione soprattutto pragmatico-operativa. Tuttavia, me-
ritano di essere quantomeno indicati alcuni elementi di riflessione, 
partendo proprio dall’auspicio di una rinascita industriale che punti 
primariamente sulle PMI. 
 
                                                 
107 Cfr. Tiffin A., European Productivity, Innovation and Competitiveness: 
The Case of Italy, IMF Working Paper, WP/14/79, May 2014, pp. 14-15: 
“The overall appraisal is that Italian competitiveness is indeed a matter of 
concern; although perhaps not as critical as some assessments have claimed. 
Indeed, Italy’s underlying competitiveness (as captured by the evolution of 
its adjusted market share) compares favorably to many of its peers. Italy 
still maintains a high-quality export mix, and the adaptability of Italian 
firms is still a source of strength. But even the most innovative and flexible 
sectors are being weighed down by the structural impediments that have 
depressed Italian productivity more broadly. Italy’s future competitiveness 
will thus depend on the institutional and macroeconomic conditions that 
allow productive firms to innovate and expand, which in turn will require 
the successful implementation of the authorities’ full structural- and 
institutional-reform agenda”. 
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8. Infatti, da un punto di vista economico, se da un lato i processi di 
innovazione e internazionalizzazione in sé comportano indiscutibil-
mente benefici all’economia europea (e italiana) nel suo complesso, 
dall’altro è evidente che il concetto di PMI ha una valenza ed un si-
gnificato molto diverso a seconda delle strutture produttive e dei di-
versi paesi membri. Sotto questo profilo, è utile ricordare che i pro-
grammi Horizon 2020 e COSME adottano (appartenendo alla catego-
ria “a gestione diretta”) un approccio comunitario che potrebbe esse-
re maggiormente (o meno) adeguato in base alle specificità dei si-
stemi produttivi e a quelle economico-giuridiche del contesto istitu-
zionale. Di conseguenza, potrebbe variare il potenziale di efficacia di 
queste misure all’interno dei paesi membri e delle zone geografiche 
dell’Unione a seconda delle caratteristiche delle “economie” euro-
pee. 
 
9. Inoltre, da un punto di vista socio-istituzionale, sarebbe interessan-
te analizzare le complementarietà tra programmi a gestione diretta e 
indiretta, nell’ottica di verificare il sotteso approccio (presente nel 
quadro regolamentare) basato su una visione strategica per la costru-
zione di un “ponte” tra Horizon 2020 e, innanzitutto, i fondi struttu-
rali e di investimento europei. Questi ultimi possono contribuire – 
nello specifico – a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a 
livello locale, regionale e nazionale, anche nell’ambito delle “smart 
specialisation strategies” (3S), evitando nel contempo la duplicazione 
e la frammentazione degli sforzi.  
Detto in altri termini, si tratta di mettere in atto un approccio di si-
stema e delle strategie di sviluppo, ispirandosi al principio di sussi-
diarietà. Secondo questa prospettiva, un forte partenariato tra impre-
se, enti pubblici e istituzioni della conoscenza, nell’ambito dei “si-
stemi regionali di innovazione”, contribuirebbe ad armonizzare gli 
interventi non solo investendo nella diffusione delle tecnologie abili-
tanti e trasversali e nelle dinamiche intersettoriali, ma anche in speci-
fici segmenti ed in specifiche aree. Tale approccio seguirebbe la lo-
gica di creare, rispondendo agli sviluppi del mercato, un vantaggio 
competitivo puntando sui relativi punti di forza caratterizzanti in ma-
teria di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprendi-
toriali. 
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Inoltre, in entrambi i programmi sono previste forme di sostegno an-
che non finanziario alle PMI (informazioni pratiche e servizi diretti 
alle imprese in cerca di partner, informazioni sui nuovi mercati, 
ecc.). Il grado di bilanciamento con quelle strettamente finanziarie 
andrebbe studiato alla luce della dicotomia incentivi finanziari-
servizi reali alle imprese, del relativo dibattito nell’ambito della poli-
tica industriale e delle esperienze passate. 
 
10. In conclusione, sarebbe utile riflettere ulteriormente, da un lato, 
sui nessi tra ricerca-innovazione e applicazione del potenziale di ri-
cerca e tecnologico, dall’altro su quelli tra innovazione (nonché sem-
plificazione) e internazionalizzazione. Dal paradigma complessivo 
innovazione-competitività, che caratterizza i programmi, sembra 
emergere un concetto molto ampio di innovazione, ma orientata alla 
fruizione, in quanto si dovrebbero agevolare le principali tipologie 
innovative derivanti dall’interazione ricerca-mercato, siano esse 
principalmente di tipo incrementale (o market pull) o di tipo radicale 
(o technology push). Sotto questo profilo, molto dipenderà dal grado 
di efficacia degli strumenti congegnati e dalla propensione alle rela-
zioni fra diverse tipologie di attori, in funzione di una migliore espli-
cazione delle potenzialità che un’idea innovativa ha in sé. Ovverosia, 
il nesso innovazione-competitività potrà essere posto in atto appieno 
– indipendentemente dall’origine dell’innovazione – a patto che si 
intersechi con i riflessi del nesso competitività-internazionaliz-
zazione a livello comunitario e in termini soprattutto operativi. 
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