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 STATO ATTUALE  

La crisi generale degli Stati dell’Unione Europea ha imposto un drastico ridimensionamento 
delle risorse disponibili da parte di ogni Stato membro per le imprese, no profit, istituzioni di 
ricerca ed alta formazione, settore culturale.  

 

 RISORSE DISPONIBILI 

Il quadro finanziario 2014 – 2020 dell’Unione Europea rappresenterà l’unico assetto definito di 
risorse a supporto dei piani strategici delle imprese 

 

 SCENARIO 

Forte competizione tra gli attori di ogni settore socio economico per l’accesso alle risorse 
disponibili  

 

 STRATEGIA 

La dimensione europea quale asset centrate nei piani di sviluppo strategico nel medio e lungo 
periodo per ogni attore di riferimento  PMI - IMPRESE – BANCHE – TERRITORI – ISTITUZIONI 
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Le PMI in Europa 
 Hanno meno di 250 addetti, un fatturato fino a 50 milioni €  

(o un bilancio fino a 43) e rappresentano 

67 % Posti di lavoro

29%

21%

17%

33%

Micro Piccole Medie Grandi

58% valore aggiunto

PMI Grandi
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PMI in Europa   

• 23 milioni di PMI nell’Unione Eurpea  

• 99% di tutte le imprese europee 

• 1/3 del mercato mondiale  

• Motore dell’occupazione dell’UE 

• Rappresentano “the backbone” dell’economia 
Europea   

 



Europa 2020 

Strategia dell’UE per una crescita: 

• Intelligente sviluppando un’economia basata sulla 
conoscenza e l’innovazione  

• Sostenibile promuovendo un'economia più efficiente 
sotto il profilo delle risorse,  più verde e più 
competitiva;  

• Inclusiva promuovere un'economia con un alto tasso 
di occupazione che favorisca la coesione sociale e 
territoriale.  

 



OCCUPAZIONE   75% of the population aged 20-64 should be employed 

 

R & INNOVAZIONE   3% del PIL dei Paesi EU investito in R&D 
 
 

  A reduction of CO2 emissions by 20% 

CLIMA / ENERGIA   A share of renewable energies up to 20% 
 

  An increase in energy efficiency by 20% 
 

 

FORMAZIONE  The share of early school leavers should be under 10%  
 

  At least 40% of the younger generation should  

  have a degree or diploma 

 
POVERTA’  20 million fewer people should be at risk of poverty 

Europa 2020 - 5 obiettivi 
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Le 7 “Flagship Initiatives” 

Smart Growth Sustainable Growth Inclusive Growth 

Innovation 

« Innovation 
Union » 

Climate, energy and 
mobility 

« Resource efficient 
Europe » 

Employment and skills 

« An agenda for new skills 
and jobs » 

Education 

« Youth on the move » 
Competitiveness 

« An industrial policy for 
the globalisation era » 

Fighting poverty 

« European platform 
against poverty » Digital society 

« A digital agenda for 
Europe » 
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Asset strategici generali 
 
 
 Programmazione degli obiettivi strategici dei fondi europei correlati al contesto di crisi 

economica e sociale medio periodo 
 

 Forte semplificazione di accesso ai programmi europei per  PMI - imprese - territori 
 

 Focus PMI centrale in ogni nuovo programma europeo con ingenti risorse esclusive 
per le PMI europee 
 

 Risorse ingenti destinate a ricerca – innovazione – competitività – sostenibilità 
 

 Nuovo ruolo della BEI – Banca Europea per gli Investimenti per PMI  - Competitività - 
sostenibilità 
 

 Nuova generazione di Strumenti Finanziari Innovativi per le PMI – Imprese – Regioni  
 

 Ricerca – innovazione – Internazionalizzazione – sostenibilità parti di una unica 
strategia di indirizzo e di sviluppo delle politiche europee e dei programmi europei di 
finanziamenti 
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Le risorse europee disponibili 2014-2020 – 3 asset strategici di riferimento 
 

Fondi strutturali  UE ITALIA 2014-2020 
 Quadro unico e semplificato Fondi strutturali EU 
 11 aree tematiche – 3 opzioni strategiche – 7 innovazioni di metodo 
 Strategia Smart Specialization Regioni Ricerca - Innovazione 
 FESR Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
 FSE Fondo Sociale Europeo 
 Strumenti Finanziari Innovativi 

 

Programmi a gestione diretta 2014-2020 (EU 28 Stati Membri) 

 Horizon 2020   Programma Quadro Ricerca e Innovazione 
 Cosme 2014-2020 Programma Quadro PMI – Imprese Internazionalizzazione 
 Energia 2014-2020 Programmi europei per il settore energetico 
 Ambiente 2014-2020 Programmi europeo per la sostenibilità 
 Erasmus For All  Programmi europei per l’alta istruzione 
 Europa Creativa  Programmi europei per la cultura, l’industria audiovisiva, Cinema, Arte 

 

BEI – Banca Europea per gli Investimenti 
 Strumenti finanziari Innovativi per PMI – Imprese 
 Programmi a supporto PMI Europee  
 Programmi a supporto crescita Intelligente, inclusiva, sostenibile 
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Programmi di sostegno per le PMI 

 Accesso al credito: programmi gestiti dal gruppo BEI e 
accessibili tramite intermediari nazionali (garanzie, venture 
capital) 

 

 Sovvenzioni gestite direttamente dalla Commissione 
Europea: ricerca, innovazione, ambiente ecc.  

 

 Sovvenzioni gestite dagli Stati Membri: aiuti regionali – fondi 
strutturali 

 

 Sostegno indiretto: reti, mentoring ecc. 
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Le risorse europee disponibili 2014-2020 – 3 asset strategici di riferimento 
 

Fondi strutturali  UE ITALIA 2014-2020 
 Quadro unico e semplificato Fondi strutturali EU 
 11 aree tematiche – 3 opzioni strategiche – 7 innovazioni di metodo 
 Strategia Smart Specialization Regioni Ricerca - Innovazione 

  
 

Il Piano con i metodi e gli obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari per i prossimi 7 anni (2014-
2020) è stato presentato ed illustrato dal Ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca nel corso 
del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2012 
  

Il Piano prevede: 

 7 innovazioni di metodo 
 3 opzioni strategiche  
 11 aree tematiche comuni alla UE 
  

Le innovazioni di metodo sono le seguenti:  

risultati attesi, azioni, tempi, partenariato, trasparenza, valutazione, presidio nazionale.  
  

Le tre opzioni strategiche interessano le seguenti aree geografiche: 

 Mezzogiorno 
 le città  
 le aree interne 
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Le risorse europee disponibili 2014-2020 – 3 asset strategici di riferimento 
 

Fondi strutturali  UE ITALIA 2014-2020 

11 aree tematiche 
 

 

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione); 

2. Agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
nonché l'impiego e la qualità delle medesime); 

3. Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, 
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura); 

4. Energia sostenibile e qualità della vita (sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori); 

5. Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e la 
gestione dei rischi); 

6. Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare 
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse); 

7. Mobilità sostenibile di persone e merci (Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare 
le strozzature nelle principali infrastrutture di rete); 

8. Occupazione (Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori); 

9. Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la 
povertà); 

10. Istruzione e formazione (Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente); 

11. Capacità istituzionale e amministrativa (Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un'amministrazione pubblica efficiente). 
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Le risorse europee disponibili 2014-2020  
 

 

Fondo europeo di sviluppo regionale FESR - la proposta prevede: 

 
 
 una maggiore concentrazione delle risorse su un numero limitato di obiettivi 

corrispondenti alla strategia Europa 2020 
 

 la concentrazione di tali risorse in particolare sui temi dell’efficienza energetica e fonti 
rinnovabili, innovazione e supporto alle piccole e medie imprese (pmi); 
 

 uno stanziamento minimo, comune a tutte le regioni, per investimenti nel settore 
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili; 
 

 un sostegno specifico riservato alle città e allo sviluppo urbano 
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Le risorse europee disponibili 2014-2020 – 3 asset strategici di riferimento 
 

Fondi strutturali  UE ITALIA 2014-2020 

Strategia Smart Specialization – Regioni Italiane 
 

 Evitare la frammentazione e mettere a sistema gli sforzi in materia di 
sostegno all’innovazione 

 

 Scoraggiare la tendenza alla replica di specializzazioni in campi analoghi 
 

 Sviluppare strategia di innovazioni realiste ed attuabili nelle regioni 
meno avanzate 

 

 Ogni Regione Italiana ha in corso il processo di definizione della propria 
Smart Specialization Strategy per il Programma Operativo Regionale 
2014-2020 

 Condizionalità Ex ante (ovvero vincolo per ottenere i fondi europei) 
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Le risorse europee disponibili 2014-2020 – 3 asset strategici di riferimento 
 

Fondi strutturali  UE ITALIA 2014-2020  - Un esempio -  

Regione Emilia Romagna - Smart Specialization 2014-2020 
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SISTEMI DI 
INTERESSE 

STRATEGICO 

Agrofood 

Edilizia e 
Costruzioni 

Meccatronica 
e Motoristica 

Sistemi ad elevato 
potenziale di 

crescita 

Industrie 
della Salute 

Industrie 
Culturali e 
Creative 



Attori strategici per PMI   
 

BEI Banca Europea per gli Investimenti 

 

 Nuovo ruolo di promozione della crescita a livello europeo 

 Focus con ingenti risorse per PMI 

 Focus per settori chiave della strategia Europa 2020 

 Strumenti Finanziari Innovativi 2014-2020 

 

CDP Cassa Depositi e Prestiti 

 

 Piano industriale 2013-2015 (09.08.2013) 

 Attore di sviluppo strategico per la crescita del sistema Paese 

 Risorse ingenti per PMI e imprese per competitività e innovazione 

 Strategie e risorse per internazionalizzazione PMI e imprese 
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Fondi a gestione diretta PMI 

Due focus principali sui programmi europei destinati alle PMI 
 

Horizon 2020  
 

 Programma europeo destinato al sostegno della ricerca e innovazione 
nell’Unione Europea 2014-2020 

 71 miliardi di budget nel periodo 2014-2020 

 Focus strategico sulle PMI per lo sviluppo della ricerca e innovazione con 
uno strumento dedicato alle PMI Innovative 

 Ricerca e innovazione nelle PMI per la competitività e il mercato 

 Ricerca – innovazione – internazionalizzazione: le chiavi per la 
competitività delle PMI e delle imprese nei mercati mondiali 
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 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 prevista: € 2,3 miliardi dal 2014 al 2020 

 

Programma per la competitività delle imprese e delle PMI  
COSME   
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COSME  
Obiettivi e Attività principali 

• Migliorare le condizioni quadro per 

la competitività  e la sostenibilità 

delle imprese dell’Unione 

 

• Analisi statistica/studi (SPR) 

• Attività per sviluppare e monitorare 

politiche a favore delle PMI (SBA) 

• Semplificazione: scambio di buone 

pratiche, work-shop 

• Turismo 

• Promuovere l’imprenditorialità 
       Erasmus per gli imprenditori, Donne 

imprenditrici, educazione 

all'imprenditorialità 

• Migliorare l’accesso delle PMI ai 

finanziamenti 

• Strumenti finanziari 

• Migliorare l’accesso ai mercati 

• Rete "Enterprise Europe" 

• Sostegno alle PMI all’estero: portali on-line, 

campagne di informazione, clusters 

• Studi, analisi, scambio di buone pratiche 
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WARRANT GROUP 

esperienza e affidabilità a servizio dell’impresa 
 



 

WARRANT GROUP 

esperienza e affidabilità a servizio dell’impresa 
 

 

CHI SIAMO 

Leader nel settore della consulenza finanziaria del panorama italiano, Warrant Group è, da oltre 15 

anni, una società composta da un pool di professionisti che affianca le aziende offrendo un’attenta 

programmazione dei progetti di ricerca e innovazione, internazionalizzazione commerciale e 

produttiva, scelta appropriata degli strumenti di finanza, agevolata e ordinaria, ed uno sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane. 

 

MISSIONE 

Supportare le imprese nella definizione della strategia e di tutte le condizioni indispensabili per lo 

sviluppo, attraverso la consulenza direzionale e la ricerca di soluzioni ad alto valore aggiunto in 

Europa e nel mondo. 

 

VALORI 

Ricerca e Innovazione, competenza e professionalità, rapidità di azione e orientamento ai risultati, 

etica e coerenza. 
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WARRANT GROUP: 

esperienza e affidabilità a servizio dell’impresa 
 

 

Con oltre 120 professionisti e più di 2000 imprese clienti, Warrant Group conta, oltre all’headquarter 
a Correggio (RE) altre sette sedi. 
 

 

In Italia 

 Casalecchio di Reno (BO) 

 Piossasco (TO) 

 Roma E.U.R. 

 Bergamo presso la sede del parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso 
 

In Europa 

 Bruxelles (Belgio) 
 

Sedi di Agré International 

 Mumbai (India) 

 Timisoara (Romania)  

 

Le Partnership 

 è socio sostenitore di APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) 

 è socio ordinario di AIRI (Associazione Industriale per la Ricerca Industriale) 

 é membro del Comitato Promotore del Progetto Speciale “Imprese X Innovazione” di Confindustria 

 è membro del Comitato Politiche Territoriali e Distretti Industriali di Confindustria 

 ha accordi di collaborazione con 15 Confindustrie territoriali 

 é partner di ABI nel “Progetto Banche 2020” 
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Warrant Group: le Business Area 

 

 FINANZA AGEVOLATA AUTOMATICA 

 

 FINANZA AGEVOLATA REGIONALE 

 

 FINANZA AGEVOLATA NAZIONALE 

 

 FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 FINANZA D’IMPRESA 

 

 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

 RISORSE UMANE 
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