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Come ottenere i

www.access2ﬁnance.eu

Quali soggetti sono
ammessi a beneﬁciare dei
ﬁnanziamenti dell’UE?

ﬁnanziamenti
dell’UE

Il portale web per l’accesso ai ﬁnanziamenti ti aiuta a
trovare ﬁnanziamenti dell’UE per i tuoi progetti. E’ facile,
completo ed aggiornato.

Sono disponibili ﬁnanziamenti per le start-up,
gli imprenditori e le imprese di qualsiasi
dimensione e settore.

Finanzia i tuoi progetti con i
fondi dell’Unione europea

Un sito web con informazioni su oltre 100 miliardi
di EUR di ﬁnanziamenti attraverso diversi programmi
dell’UE:
PRESTITI

Che tipo di ﬁnanziamento è
disponibile?

GARANZIE
ALTRI
FINANZIAMENTI

È disponibile un’ampia varietà di
ﬁnanziamenti: prestiti, garanzie, capitale
di rischio e altri ﬁnanziamenti.

CAPITALE
DI RISCHIO

Programma COSME
- Garanzie alle piccole e medie imprese su prestiti principalmente ﬁ no a
150.000 EUR
- Capitale di rischio (fase di crescita e di espansione)

Programma Innovﬁ n (Orizzonte 2020)
- Prestiti e garanzie per le imprese innovative
- Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
- Capitale di rischio (fase iniziale e di start-up)

Quali sono i vantaggi del
coﬁnanziamento dell’UE?
Un accesso più agevole ai ﬁnanziamenti,
con ulteriori vantaggi come tassi di interesse
ridotti o minori requisiti in materia di garanzie
reali.

Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)
- Microprestiti ﬁno a 25.000 EUR alle microimprese e agli appartenenti a
fasce vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa
- Capitale di rischio ﬁ no a 500.000 EUR per le imprese sociali

Fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESIF)
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- Prestiti, garanzie, ﬁ nanziamenti di capitale di rischio o sovvenzioni
alle imprese.
Il sostegno è fornito dai programmi pluriennali coﬁ nanziati dall’UE.

Ti serve un’ulteriore consulenza
gratuita?
Puoi anche contattare uno dei nostri 600 uﬃci della rete
Enterprise Europe Network. Ti potranno aiutare a trovare
partner commerciali internazionali, fornire consulenza
sul diritto dell’UE e sull’accesso ai ﬁnanziamenti dell’UE:
http://een.ec.europa.eu/

Come fare domanda per i
ﬁnanziamenti dell’UE in 3 semplici mosse
Visita il sito web per individuare gli istituti
ﬁnanziari che erogano ﬁnanziamenti dell’UE nel
tuo paese.

Accesso semplice ai

Finanziamenti
dell’UE
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’UE supporta più
di 200.000 imprese.

Come funziona
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. Grazie al sostegno dell’UE, gli istituti
ﬁnanziari locali sono in grado di erogare ﬁnanziamenti aggiuntivi
alle imprese.
I dettagli sulle condizioni di ﬁnanziamento — importo, durata,
tassi di interesse e commissioni — sono determinati da tali
istituti ﬁnanziari. Contatta uno degli oltre 1.000 istituti
ﬁnanziari per saperne di più.

Il tuo diritto ad ottenere un feedback
Hai il diritto di ottenere un feedback da parte degli
istituti ﬁnanziari in merito alla loro decisione se concederti
o meno il prestito. Ciò può aiutarti a capire meglio la tua
posizione ﬁnanziaria e ad incrementare le tue possibilità di
ottenere ﬁnanziamenti in futuro. Puoi rivendicare il tuo diritto e
far riferimento all’articolo 431 del regolamento UE del 2013 sui
requisiti patrimoniali*.

Contatta un istituto ﬁnanziario
che eroga ﬁnanziamenti idonei
agli investimenti di cui hai bisogno.

Come ottenere sovvenzioni
dirette da parte dell’UE?
L’UE fornisce anche sovvenzioni destinate a speciﬁci obiettivi
strategici come la ricerca o l’istruzione, alcuni dei quali possono
essere pertinenti per le imprese. Tutte le sovvenzioni sono
accessibili mediante inviti a presentare proposte,
disponibili in determinati periodi. Per ulteriori informazioni:
www.access2ﬁnance.eu

Fa’ domanda per un ﬁnanziamento dell’UE
direttamente all’istituto ﬁnanziario locale.
Usa il tuo smartphone per
scansionare il codice QR.

* Il regolamento stabilisce che gli enti creditizi “devono spiegare le loro
decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti,
fornendo, su richiesta, una spiegazione per iscritto”.

