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Definizione PMI

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

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


La politica europea per le PMI

• Lo “Small Business Act” per l’Europa

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

• I programmi di supporto: COSME, Orizzonte 
2020…



Lo “Small Business Act” per l’Europa

• Adottato nel 2008 e aggiornato nel 2011

• 10 Principi base

• Misure legislative e non legislative

• Livello europeo e nazionale

• Governance



Lo “Small Business Act” per l’Europa
I 10 principi

1. Incoraggiare lo spirito imprenditoriale 

2. Dare agli imprenditori una seconda possibilità 

3. Le regole devono essere conformi al principio “Pensare anzitutto in 
piccolo”

4. Avvicinare le pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI

5. Facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare 
meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI 

6. Agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti 

7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico 

8. Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e l’accesso 
all’innovazione e ai programmi di ricerca

9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità 

10.Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei 
mercati



Lo “Small Business Act” per l’Europa
Governance

• SME Envoy (Mr PMI) a livello europeo e 
nazionale (Stefano Firpo, DG, MISE)

• Network of SME Envoys (+ organizzazioni 
PMI)

• Assemblea annuale



Lo "Small Business Act" 
SME Performance Review

• L'SPR monitora l'attuazione dello SBA nei paesi
europei attraverso l'analisi della loro
performance nei dieci principi dello SBA

• Comprende: 

• Un rapporto annuale

• Schede informative SBA per paese

• Studi tematici



SME Performance Review
Italia 2018



SME Performance Review
Italia 2018



Futuro della politica per le PMI

• Stesse priorità della revisione del 2011 
(accesso al finanziamento, accesso ai mercati, 
semplificazione, imprenditorialità) più 
sviluppo delle competenze.

• Dimensione PMI nelle nuove iniziative 
(esempio: nuova strategia per il mercato 
unico)



La Strategia per il Mercato Unico:
Iniziativa per le start-up e le scale-up

• Comunicazione adottata il 22 novembre 2016

• Obiettivi

• ridurre le barriere: EEN, adozione rapida della proposta 
sull'insolvenza

• creare nuove opportunità: innovazione, appalti pubblici

• migliorare l'accesso al finanziamento per le start-up e le scale-
up



• Rafforzamento della competitività e della sostenibilità
delle imprese europee

• Incoraggiamento dell’imprenditorialità e promozione 
delle PMI

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

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

Programma per la competitività delle imprese e 

delle PMI - COSME 



ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AI MERCATI

CONDIZIONI QUADRO

IMPRENDITORIALITÀ

COSME - Obiettivi 

Min 60% ~11,5%

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

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

growth € 746 milioni (indicativo) 

• Caratteristiche:
 Obiettivo di incrementare l’accesso ai 

finanziamenti per le PMI
 Operati dalla BEI/FEI  attraverso intermediari 

finanziari

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

Gli strumenti finanziari UE per le PMI

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



Accesso ai mercati

• Enterprise Europe Network

• 625 organizzazioni di supporto in 63 
paesi

• Informazioni e servizi qualificati per le 
PMI a livello locale

• Informazioni sui programmi europei

• Trovare partner internazionali

• Servizi di transfer tecnologico

• Feedback e consultazione

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

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


Enterprise Europe network
Italia

• ALPS – Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

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

• ELSE – Lazio, Sardegna

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

• SIMPLER – Lombardia, Emilia-Romagna

• SME2EU – Toscana, Marche, Umbria



Erasmus per Giovani 

Imprenditori
agevola:

lo scambio di esperienze

l'apprendimento e il
networking

per i Nuovi Imprenditori

attraverso il tempo 
trascorso

con Imprenditori esperti
Ospitanti

in un altro paese

(Stati membri +8 extra-UE)



Iscrizione
online

Ricerca e 
abbinamento

Contrattazione
e preparazione

Soggiorno
all'estero

Feedback

& 
pagamento

NE – Nuovo Imprenditore

HE – Imprenditore ospitante

IO – OrganizzazioneIntermediaria

Le 5 fasi dello scambio:



Exchanges by country
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Per maggiori informazioni

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

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

COSME

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

ERASMUS PER "GIOVANI" IMPRENDITORI

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

Grazie per l’attenzione!

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

