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EUROSPORTELLO / Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli. Punto di contatto della rete Enterprise Europe Network

I soldi dell’Ue per le imprese si cercano su Internet
Informazioni su 100 miliardi di euro di finanziamenti grazie ai programmi europei. Tra questi: Cosme, Innovfin, EaSI ed Esif

L’

Unione Europea sostiene
gli imprenditori e le imprese con un’ampia gamma
di programmi Ue che erogano finanziamenti attraverso
istituti finanziari locali. Ogni
anno l’Unione Europea supporta più di 200.000 imprese.
La decisione di erogare finanziamenti dell’Ue è presa dagli
istituti finanziari locali quali le
banche, i fondi di garanzia o i
fondi d’investimento espressamente individuati dall’Unione
europea. Grazie al sostegno
dell’Unione Europea, infatti,
questi istituti finanziari sono
in grado di erogare finanziamenti aggiuntivi alle imprese.
I dettagli sulle condizioni di
finanziamento, che prendono
in considerazione l’importo,
la durata,i tassi di interesse e
le commissioni, sono determinati dagli istituti finanziari
stessi.
L’Eurosportello è l’Azienda Speciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Napoli creata per favorire i
processi di europeizzazione ed
internazionalizzazione delle
imprese locali.
Vincenzo Schiavo, presidente dell’Eurosportello, spiega:
“L’Eurosportello di Napoli è
punto di contatto della rete Enterprise Europe che ha
l’obiettivo di aiutare le piccole
e medie imprese a sviluppare
il loro potenziale di competitività, innovazione e internazionalizzazione. Inoltre è importante per a sensibilizzarle nei
confronti delle politiche e dei
programmi della Commissione europea”.
In Italia la rete, lanciata nel
marzo 2008, è composta da 6
punti (6 consorzi per un totale
di 56 strutture). Essi coprono
le diverse aree del territorio
nazionale, tra cui uno per il
Mezzogiorno”
Schiavo spiega come ottenere le sovvenzioni dall’Unione
Europea: “L’Ue fornisce anche
sovvenzioni destinate a specifici obiettivi strategici come la
ricerca o l’istruzione. Alcuni
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possono essere pertinenti per
le imprese. Tutte le sovvenzioni sono accessibili mediante
inviti a presentare proposte,
disponibili in determinati periodi”.
è anche utile consultare il sito
Internet www.access2finance.
eu; oltre a Eurosportello, per
provincia e città di Napoli, è
possibile avere assistenza e
tutte le informazioni del caso
al sito www.bridgeconomies.eu
(utile per il resto del Sud Italia). Il portale web per l’accesso
ai finanziamenti aiuta a trovare finanziamenti dell’Unione
Europea per i progetti che si
intende sviluppare. “è facile,
completo e aggiornato - dice
Schiavo -. Un sito web con
informazioni su oltre 100 miliardi di euro di finanziamenti
attraverso diversi programmi
dell’Ue”.
Sul valore aggiunto dell’Eurosportello Schiavo spiega che
“esso costituisce un punto di
riferimento particolarmente
competente e vicino alle imprese e agli operatori, offrendo
un rapido collegamento con
le diverse iniziative e attività
della Commissione europea
anche in vista di ulteriori allargamenti dell’Unione europea. L’Eurosportello, inoltre, è
sede dello Sportello Operativo
World Pass, la rete degli spor-
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telli per l’internazionalizzazione costituiti presso tutte le Camere di commercio che offre
alle imprese servizi di primo
orientamento, assistenza e informazioni specialistiche legate alle attività con l’estero”.
Ecco infine alcuni spunti utili, indicazioni che potrebbero
rivelarsi indispensabili per
seguire la strada corretta alla
ricerca di un finanziamento: il
programma Cosme, per esempio, offre garanzie alle piccole
e medie imprese su prestiti
principalmente fino a 150.000
euro.
Il programma Innovfin (Orizzonte 2020), invece, dà prestiti
e garanzie per le imprese innovative, finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo, in
capitale di rischio (fase iniziale
e start-up).
Il programma per l’occupa-

zione e l’innovazione sociale
(EaSI), a sua volta, si sviluppa con microprestiti fino a
25.000 euro alle microimprese e agli appartenenti a fasce
vulnerabili che intendono
creare o sviluppare una microimpresa. Il capitale di ri-

schio giunge fino a 500.000
euro per le imprese sociali.
I fondi strutturali e di investimento europei (fondi
Esif), infine, consentono
prestiti, garanzie, finanziamenti di capitale di rischio
o sovvenzioni alle imprese.

La rete degli Enterprise Europe Network
Presente in oltre 50 Paesi, rappresenta un network di oltre 600
associazioni. In Italia ha un totale di 56 strutture sul territorio

E

se le informazioni ottenute non sono sufficienti, se servisse un’ulteriore
consulenza, gratuita ovviamente, è possibile anche contare su uno degli oltre
600 uffici della rete Enterprise Europe
Network (een.ec.europa.eu). Essa è la più
vasta rete creata direttamente dalla Commissione europea per accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle piccole e medie imprese nel mercato europeo
ed internazionale. È presente in oltre 50
Paesi e rappresenta un network di oltre
600 associazioni (Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali, agenzie
regionali di sviluppo, centri tecnologici
universitari). All’interno di queste realtà
operano circa 4.000 professionisti esperti di servizi alle imprese che, grazie a un
unico sistema, forniscono servizi integrati
e complementari per l’internazionalizzazione e l’innovazione. In Italia la rete Enterprise Europe Network è composta da 6
consorzi per un totale di 56 strutture che
coprono le diverse aree del territorio nazionale. Nel Sud Italia, la rete Een opera

attraverso il consorzio BrigeEconomies
(www.bridgeconomies.eu).
Entrando nello specifico, Enterprise Europe Network rappresenta il soggetto di
riferimento per le imprese che guardano
al mercato internazionale e che sono alla
ricerca di nuove opportunità di business
o di partner orientati a uno sviluppo
imprenditoriale innovativo. Een potrà
aiutare a trovare partner commerciali internazionali, potranno fornire indicazioni utili sul diritto dell’Unione Europea e
sull’accesso ai finanziamenti dell’Unione.
Sono tanti, ovviamente, i dubbi, le perplessità, i quesiti che si pongono le realtà
desiderose di trovare finanziamenti in
grado di regalare un futuro alla propria
attività. Tra esse, le più comuni, riguardano la tipologia dei soggetti che possono
essere ammessi a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione Europea. La risposta è
semplice: sono disponibili finanziamenti
per le start-up, per gli imprenditori e per
le imprese di qualsiasi dimensione e settore. Anche le tipologie di finanziamento

Il sostegno è fornito dai programmi pluriennali cofinanziati dall’Ue.

disponibili vanno a costituire un’ampia
varietà: prestiti, garanzie, capitale di rischio e altri finanziamenti sono prese in
considerazione. Logicamente ci sono dei
vantaggi non da poco attraverso i cofinanziamenti dell’Unione Europea: un
accesso più agevole ai finanziamenti, con
ulteriori vantaggi come tassi di interesse
ridotti o minori requisiti in materia di
garanzie reali. Attraverso il supporto di
Een le imprese potranno gratuitamente
aggiornarsi sulle attività e opportunità
date dall’Unione Europea, accedere ai
servizi di consulenza legale, alle opportunità di finanziamento e ai programmi
dell’Unione Europea, partecipare a eventi
e seminari locali, rafforzare la propria
capacità d’innovazione e la propria competitività. A ciò si aggiunge la possibilità
di individuare partner commerciali internazionali e contribuire con il proprio
feedback alla formulazione di politiche
europee di grande interesse e alla segnalazione di problemi nel mercato unico.
Insomma, i vantaggi sono evidenti. Le
opportunità non mancano. Enterprise
Europe Network e l’Eurosportello della
Camera di Commercio di Napoli possono
essere gli strumenti giusti per dare finalmente il via a un’attività con solide basi e
un futuro radioso.

