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LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
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TRANSIZIONE DIGITALE E GREEN NEI FONDI EUROPEI

La green e digital transition sono considerate delle priorità trasversali per la programmazione 
comunitaria 2021-2027, quali driver per uno sviluppo sostenibile e duraturo delle economie 
europee. 
Diversi programmi europei riservano un’attenzione a questi due temi e finanziano progettualità 
innovative e investimenti:
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FOCUS SU ALCUNI PROGRAMMI EUROPEI
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FOCUS SU ALCUNI PROGRAMMI EUROPEI
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LE GARE D’APPALTO EUROPEE

Ogni anno, oltre 250.000 amministrazioni pubbliche dell'UE spendono circa il 14% del PIL per
acquisti di servizi, lavori e forniture. Le gare d'appalto europee rappresentano uno dei principali
motori dello sviluppo economico, occupazionale e tecnologico degli Stati membri dell’UE e una
grande opportunità per le piccole e medie imprese italiane.

Nonostante queste opportunità il livello di partecipazione delle imprese italiane è ridotto, a causa
della loro mancanza conoscenza, delle difficoltà nella comprensione dei bandi e nella produzione
della documentazione in lingua.
Per questa ragione, insieme a Unioncamere Europa e Unioncamere Nazionale è stato avviato un
percorso per facilitare l'accesso alle gare d'appalto europee attraverso servizi formativi e informativi
di base e la messa a sistema di strumenti e metodologie di assessment.
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Il COSME LOAN GUARANTEE FACILITY (LGF)

Lo strumento di garanzia del LGF sostiene 
anche il finanziamento di progetti per la 
digital transformation delle PMI, in tutti i 
settori.

Attraverso il portale Access to Finance è 
possibile verificare quali siano le linee aperte 
per le imprese italiane e per quale investment
focus.

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=All&field_company_category_tid_i18n=All&field_amount_of_finance_range_value_i18n=All&field_investment_focus_tid_i18n%5b0%5d=2395&combine=


8

COME SI ACCEDE AI FINANZIAMENTI EUROPEI?

• partecipando ai bandi e 
gare d’appalto pubblicate 
dalla Commissione 
Europea, dalle Agenzie 
europee e dalla BEI (per 
Invest EU)

• creando consorzi con altre 
imprese, organizzazioni, 
enti dei Paesi europei 
secondo quanto definito 
in ogni bando

IN MANIERA DIRETTA IN MANIERA INDIRETTA

• Beneficiando dei servizi e 
delle opportunità messe a 
disposizione dalle 
Istituzioni e dagli enti che 
si sono aggiudicati dei 
progetti europei o che 
sono gestori di fondi 
europei (es. le regioni)

ATTRAVERSO ACCESSO 
AGEVOLATO AL CREDITO

• Attraverso il portale 
europeo Access to 
Finance si può verificare 
quali linee finanziate da 
fondi europei siano a 
disposizione delle imprese 
italiane
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NEXT GENERATION EU 

Il Programma Next Generation EU mira a creare una Europa più verde, digitale e resiliente. 
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I FONDI PNRR

I fondi PNRR ammontano a 191.5 miliardi destinati a finanziare 6 missioni cruciali per lo sviluppo dell’Italia: 
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I FONDI PNRR – LA MISSIONE M1

La rivoluzione digitale rappresenta un’enorme
occasione per aumentare la produttività,
l'innovazione e l'occupazione, garantire un
accesso più ampio all'istruzione e alla cultura e
colmare i divari territoriali.
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COME SI ACCEDE AI FONDI DEL PNRR?

• Presentando domande e progetti agli 
avvisi pubblici emanati dalle 
Amministrazioni Centrali e/o Soggetti 
Attuatori

• Rispondendo a gare d’appalto per la 
fornitura di beni e servizi o realizzazione 
di opere

IN MANIERA DIRETTA ATTRAVERSO LA FINANZA AGEVOLATA

• Beneficiando di agevolazioni fiscali in 
termini di credito di imposta

• Beneficiando di altre agevolazioni e 
contributi, tra cui il Fondo introdotto 
con la legge 394/81 e gestito da 
SIMEST
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LINK UTILI

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en
• https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/
• Horizon Europe: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
• Invest EU: https://europa.eu/investeu/home_en
• Connecting European Facility: https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_en
• Digital Europe: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
• Gare d’appalto europee: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
• Recovery and Resilient Facility: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-

coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
• PNRR: https://italiadomani.gov.it/it/home.html

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://europa.eu/investeu/home_en
https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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GRAZIE!

Valeria Centinaro

Responsabile Fondi Nazionali e Internazionali e 
Progettazione Europea

euprojects@promositalia.camcom.it
PROMOS ITALIA
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