
EUROPA 2020

l nuovi Programmi Europei 
Periodo di Programmazione

2014-2020

Pistoia 6 marzo 2014



EUROPA 2020
- un'economia intelligente,

sostenibile e solidale
attraverso 

l'innovazione, il lavoro, la politica 
industriale, il sostegno ai giovani, la

lotta alla povertà, l'economia digitale e
l'uso efficiente delle risorse.



I 5 obiettivi di Europa 2020
1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di 
occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)
2. Ricerca & Sviluppo : aumento degli investimenti in ricerca 
e sviluppo al 3% del PIL dell‘intera UE

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica:
riduzione delle emissioni di gas serra del 20% risp etto al 1990,
20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rin novabili 
aumento del 20% dell'efficienza energetica 
4. Istruzione 
Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce  sotto il 10%, 
aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione univ ersitaria 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione
almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazi one di povertà
ed emarginazione in meno 



Tipologie dei finanziamenti europei
Fondi indiretti la cui gestione è

demandata agli Stati membri attraverso le 
amministrazioni centrali e regionali. I fondi 

NON sono assegnati direttamente dalla 
Commissione europea → POR CreO

Fondi diretti gestiti direttamente dalla 
Commissione europea



Qual è l’iter per erogare dei fondi indiretti?

La Commissione europea definisce le linee guida e l e macro priorità .

Ogni stato elabora un documento strategico nazional e che rispecchia le 
indicazioni della Commissione (QSN = Quadro Strateg ico Nazionale)

Le regioni elaborano un programma operativo regiona le (POR).

Le Agenzie locali (generalmente la Regione) pubblic ano periodicamente 
dei bandi



Per I fondi indiretti gestiti dalla Regione Toscana…

6,552

… si svolgerà una giornata informativa specifica 
il 4 Aprile

Per info ed iscrizioni si potrà consultare il sito 
della provincia

http://www.provincia.pistoia.it/



Alcuni principi applicabili a tutti i fondi nuovi:
- Concentrazione sulle priorità Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva;

- Concentrazione delle risorse, soprattutto sui temi trasversali di 
innovazione ed occupazione: crescita economica, lavoro e cultura
europea;

- Coordinamento tra le varie politiche UE;

- Semplificazione delle norme;

- Forte accento su collaborazione pubblico-privato;

- Parità di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile;



Dove trovare ulteriori info…

LA 
La Provincia di Pistoia ha messo online sul proprio s ito

una pagina dedicata ai nuovi fondi strutturali che si trova
all’indirizzo

http://www.provincia.pistoia.it/

Su questa pagina si trovano i materiali dei nostri
Info-Days-Europa 2020 e schede di tutti i 

Programmi Europei attivati con link ai 
Regolamenti e altri Documenti.

… ovviamente rimane attiva la nostra NEWSBANDINEWSBANDI !



Fondi Diretti

Nel caso di finanziamenti a gestione diretta è la 
Commissione europea che eroga i fondi e che 

stabilisce autonomamente i criteri e i principi di 
funzionamento dei vari programmi (i cosiddetti 
“bandi comunitari”). Queste risorse finanziarie 

sono dunque regolate da un rapporto diretto tra la 
Commissione europea e gli utilizzatori finali.

… e sono il tema della giornata di oggi!



Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014----2020202020202020
sostituisce il precedente programma Life+sostituisce il precedente programma Life+sostituisce il precedente programma Life+sostituisce il precedente programma Life+

Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso 2 Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso 2 Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso 2 Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso 2 
sottoprogrammi relativi allsottoprogrammi relativi allsottoprogrammi relativi allsottoprogrammi relativi all’Ambiente e ad Azioni per il clima. In tal Ambiente e ad Azioni per il clima. In tal Ambiente e ad Azioni per il clima. In tal Ambiente e ad Azioni per il clima. In tal 

modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile emodo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile emodo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile emodo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al al al al 
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

La dotazione finanziaria complessiva prevista è di 

3.456,66 milioni di euro

Programma “Life”



Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi 
generali:generali:generali:generali:
---- contribuire al passaggio a uncontribuire al passaggio a uncontribuire al passaggio a uncontribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con economia efficiente in termini di risorse, con economia efficiente in termini di risorse, con economia efficiente in termini di risorse, con 
minori emissioni di carbonio, attenzione ai cambiamenti climaticminori emissioni di carbonio, attenzione ai cambiamenti climaticminori emissioni di carbonio, attenzione ai cambiamenti climaticminori emissioni di carbonio, attenzione ai cambiamenti climatici, alla qualiti, alla qualiti, alla qualiti, alla qualità
delldelldelldell’ambiente e allaambiente e allaambiente e allaambiente e alla biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversità;;;;
---- migliorare lmigliorare lmigliorare lmigliorare l’attuazione della politica e della legislazione ambientale attuazione della politica e della legislazione ambientale attuazione della politica e della legislazione ambientale attuazione della politica e della legislazione ambientale 
delldelldelldell’Unione per promuovere lUnione per promuovere lUnione per promuovere lUnione per promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici integrazione degli obiettivi ambientali e climatici integrazione degli obiettivi ambientali e climatici integrazione degli obiettivi ambientali e climatici 
nelle altre politiche dellnelle altre politiche dellnelle altre politiche dellnelle altre politiche dell’Unione nel settore pubblico e privato;Unione nel settore pubblico e privato;Unione nel settore pubblico e privato;Unione nel settore pubblico e privato;
---- sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli, tutti i livelli, tutti i livelli, tutti i livelli, 
compresa una maggiore partecipazione della societcompresa una maggiore partecipazione della societcompresa una maggiore partecipazione della societcompresa una maggiore partecipazione della società civilecivilecivilecivile
---- sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'Amsostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'Amsostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'Amsostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'Ambientebientebientebiente

Programma “Life”



I due sottoprogrammi di LifeI due sottoprogrammi di LifeI due sottoprogrammi di LifeI due sottoprogrammi di Life
Il sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione priorIl sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione priorIl sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione priorIl sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione prioritari: itari: itari: itari: 
---- Ambiente ed uso efficiente delle risorse; Ambiente ed uso efficiente delle risorse; Ambiente ed uso efficiente delle risorse; Ambiente ed uso efficiente delle risorse; 
---- Natura eNatura eNatura eNatura e biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversità; ; ; ; 
---- Governance e informazione in materia ambientale.Governance e informazione in materia ambientale.Governance e informazione in materia ambientale.Governance e informazione in materia ambientale.
Il 50% delle risorse di bilancio destinate al sottoprogramma AmbIl 50% delle risorse di bilancio destinate al sottoprogramma AmbIl 50% delle risorse di bilancio destinate al sottoprogramma AmbIl 50% delle risorse di bilancio destinate al sottoprogramma Ambiente iente iente iente è riservato riservato riservato riservato 
a progetti a sostegno della conservazione della natura e dellaa progetti a sostegno della conservazione della natura e dellaa progetti a sostegno della conservazione della natura e dellaa progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversità. . . . Per Per Per Per 
le le le le impreseimpreseimpreseimpreseimpreseimpreseimpreseimprese ci possono essere interessanti spazi soprattutto nelle azioni ci possono essere interessanti spazi soprattutto nelle azioni ci possono essere interessanti spazi soprattutto nelle azioni ci possono essere interessanti spazi soprattutto nelle azioni 
innovative per linnovative per linnovative per linnovative per l’uso efficiente delle risorse, per esempio per la generazione di uso efficiente delle risorse, per esempio per la generazione di uso efficiente delle risorse, per esempio per la generazione di uso efficiente delle risorse, per esempio per la generazione di 
energia, nei trasporti ecc.energia, nei trasporti ecc.energia, nei trasporti ecc.energia, nei trasporti ecc.

Programma “Life”



Anche il sottoprogramma "Azione per il clima" prevede tre settorAnche il sottoprogramma "Azione per il clima" prevede tre settorAnche il sottoprogramma "Azione per il clima" prevede tre settorAnche il sottoprogramma "Azione per il clima" prevede tre settori di i di i di i di 
azione prioritari: azione prioritari: azione prioritari: azione prioritari: 
---- Mitigazione dei cambiamenti climatici; Mitigazione dei cambiamenti climatici; Mitigazione dei cambiamenti climatici; Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
---- Adattamento ai cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; 
- Governance e informazione in materia di clima.Governance e informazione in materia di clima.Governance e informazione in materia di clima.Governance e informazione in materia di clima.
Nel mondo delle Nel mondo delle Nel mondo delle Nel mondo delle impreseimpreseimpreseimprese ci possono essere spazi importanti in merito ci possono essere spazi importanti in merito ci possono essere spazi importanti in merito ci possono essere spazi importanti in merito 
alla mitigazione e allalla mitigazione e allalla mitigazione e allalla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, per esempio adattamento ai cambiamenti climatici, per esempio adattamento ai cambiamenti climatici, per esempio adattamento ai cambiamenti climatici, per esempio 
in termini di diminuzione di inquinamento industriale, nel settoin termini di diminuzione di inquinamento industriale, nel settoin termini di diminuzione di inquinamento industriale, nel settoin termini di diminuzione di inquinamento industriale, nel settore edile, nel re edile, nel re edile, nel re edile, nel 
settore dei trasporti ecc.settore dei trasporti ecc.settore dei trasporti ecc.settore dei trasporti ecc.

Programma “Life”



Le sovvenzioni per azioni possono finanziare diverse tipologie dLe sovvenzioni per azioni possono finanziare diverse tipologie dLe sovvenzioni per azioni possono finanziare diverse tipologie dLe sovvenzioni per azioni possono finanziare diverse tipologie di i i i 
progetti:progetti:progetti:progetti:
---- progetti pilota progetti pilota progetti pilota progetti pilota →→→→ sviluppo di innovazione tecnologica o di processo;sviluppo di innovazione tecnologica o di processo;sviluppo di innovazione tecnologica o di processo;sviluppo di innovazione tecnologica o di processo;
---- progetti dimostrativi progetti dimostrativi progetti dimostrativi progetti dimostrativi →→→→ sperimentazione esperimentazione esperimentazione esperimentazione e testingtestingtestingtesting di innovazionedi innovazionedi innovazionedi innovazione;;;;
---- progetti di buone pratiche progetti di buone pratiche progetti di buone pratiche progetti di buone pratiche →→→→ diffusione di processi efficaci;diffusione di processi efficaci;diffusione di processi efficaci;diffusione di processi efficaci;
---- progetti integrati;progetti integrati;progetti integrati;progetti integrati;
---- progetti di assistenza tecnica;progetti di assistenza tecnica;progetti di assistenza tecnica;progetti di assistenza tecnica;
---- progetti di rafforzamento delle capacitprogetti di rafforzamento delle capacitprogetti di rafforzamento delle capacitprogetti di rafforzamento delle capacità →→→→ implementazione, formazione;implementazione, formazione;implementazione, formazione;implementazione, formazione;
---- progetti preparatori;progetti preparatori;progetti preparatori;progetti preparatori;
---- progetti dprogetti dprogetti dprogetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione;informazione, sensibilizzazione e divulgazione;informazione, sensibilizzazione e divulgazione;informazione, sensibilizzazione e divulgazione;

Programma “Life”



Al programma LIFE possono partecipare enti pubblici e privati deAl programma LIFE possono partecipare enti pubblici e privati deAl programma LIFE possono partecipare enti pubblici e privati deAl programma LIFE possono partecipare enti pubblici e privati dei i i i 
seguenti Paesi: seguenti Paesi: seguenti Paesi: seguenti Paesi: 
---- gli Stati Membri dell'Unione europea;gli Stati Membri dell'Unione europea;gli Stati Membri dell'Unione europea;gli Stati Membri dell'Unione europea;
---- i paesi facenti parte delli paesi facenti parte delli paesi facenti parte delli paesi facenti parte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che Associazione europea di libero scambio (EFTA) che Associazione europea di libero scambio (EFTA) che Associazione europea di libero scambio (EFTA) che 
sono firmatari dellsono firmatari dellsono firmatari dellsono firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE),accordo sullo Spazio economico europeo (SEE),accordo sullo Spazio economico europeo (SEE),accordo sullo Spazio economico europeo (SEE),
---- i paesi candidati, i paesi candidati, i paesi candidati, i paesi candidati, 
---- i potenziali candidati e i paesi in via di adesione alli potenziali candidati e i paesi in via di adesione alli potenziali candidati e i paesi in via di adesione alli potenziali candidati e i paesi in via di adesione all’Unione,Unione,Unione,Unione,
---- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
---- i paesi che sono divenuti membri delli paesi che sono divenuti membri delli paesi che sono divenuti membri delli paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia europea dellAgenzia europea dellAgenzia europea dellAgenzia europea dell’ambiente, a norma ambiente, a norma ambiente, a norma ambiente, a norma 
del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 19del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 19del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 19del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999.99.99.99.

Programma “Life”



COSME COSME COSME COSME ---- Programma per la competitivitProgramma per la competitivitProgramma per la competitivitProgramma per la competitività delle Imprese e delle Imprese e delle Imprese e delle Imprese e 
delle PMIdelle PMIdelle PMIdelle PMI

Il programma  sostituisce la "Linea accesso ai finanziamenti Il programma  sostituisce la "Linea accesso ai finanziamenti Il programma  sostituisce la "Linea accesso ai finanziamenti Il programma  sostituisce la "Linea accesso ai finanziamenti 
del Programma Quadro per la Competitivitdel Programma Quadro per la Competitivitdel Programma Quadro per la Competitivitdel Programma Quadro per la Competitività e le le le l’Innovazione Innovazione Innovazione Innovazione ----

CIP" attivo tra il 2007CIP" attivo tra il 2007CIP" attivo tra il 2007CIP" attivo tra il 2007----2013.2013.2013.2013.

La dotazione finanziaria prevista è di 

2,298,24 milioni di euro. 

Il 60% di questa quota é destinata agli strumenti fi nanziari.

Programma “Cosme”



Il programma COSME mira a:Il programma COSME mira a:Il programma COSME mira a:Il programma COSME mira a:
• incrementare la competitivitincrementare la competitivitincrementare la competitivitincrementare la competitività e la sostenibilite la sostenibilite la sostenibilite la sostenibilità delle imprese delle imprese delle imprese delle imprese 

dell'UE sui mercati, dell'UE sui mercati, dell'UE sui mercati, dell'UE sui mercati, 
• incoraggiare una cultura imprenditoriale incoraggiare una cultura imprenditoriale incoraggiare una cultura imprenditoriale incoraggiare una cultura imprenditoriale 

• promuovere la creazione e la crescita delle PMI.promuovere la creazione e la crescita delle PMI.promuovere la creazione e la crescita delle PMI.promuovere la creazione e la crescita delle PMI.

L'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma COSME L'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma COSME L'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma COSME L'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma COSME è gestita da gestita da gestita da gestita da 
intermediari finanziari, come banche, fondi di garanzia comuni eintermediari finanziari, come banche, fondi di garanzia comuni eintermediari finanziari, come banche, fondi di garanzia comuni eintermediari finanziari, come banche, fondi di garanzia comuni e fondi di capitale fondi di capitale fondi di capitale fondi di capitale 
di rischio. Le PMI possono accedere a questi fondi attraverso undi rischio. Le PMI possono accedere a questi fondi attraverso undi rischio. Le PMI possono accedere a questi fondi attraverso undi rischio. Le PMI possono accedere a questi fondi attraverso un portale portale portale portale 
finanziario gestito direttamente dall'Unione europea.finanziario gestito direttamente dall'Unione europea.finanziario gestito direttamente dall'Unione europea.finanziario gestito direttamente dall'Unione europea.

Programma “Cosme”



Gli obiettivi chiave del programma sono:Gli obiettivi chiave del programma sono:Gli obiettivi chiave del programma sono:Gli obiettivi chiave del programma sono:

---- migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di forma di forma di forma di 
capitale proprio e di debitocapitale proprio e di debitocapitale proprio e di debitocapitale proprio e di debito
---- agevolare l'accesso ai mercati sia all'interno dell' Unione euragevolare l'accesso ai mercati sia all'interno dell' Unione euragevolare l'accesso ai mercati sia all'interno dell' Unione euragevolare l'accesso ai mercati sia all'interno dell' Unione europea che  a opea che  a opea che  a opea che  a 
livello mondialelivello mondialelivello mondialelivello mondiale
---- migliorare le condizioni quadro per la competitivitmigliorare le condizioni quadro per la competitivitmigliorare le condizioni quadro per la competitivitmigliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilite la sostenibilite la sostenibilite la sostenibilità
delle imprese, specie le PMI, incluse nel settore del turismo;delle imprese, specie le PMI, incluse nel settore del turismo;delle imprese, specie le PMI, incluse nel settore del turismo;delle imprese, specie le PMI, incluse nel settore del turismo;
---- promuovere l'imprenditorialitpromuovere l'imprenditorialitpromuovere l'imprenditorialitpromuovere l'imprenditorialità e la cultura di impresa, sviluppando e la cultura di impresa, sviluppando e la cultura di impresa, sviluppando e la cultura di impresa, sviluppando 
abilitabilitabilitabilità e attitudini, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovane attitudini, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovane attitudini, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovane attitudini, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le i e le i e le i e le 
donne.donne.donne.donne.

Programma “Cosme”



Possono presentare domande imprenditori e imprese che beneficianPossono presentare domande imprenditori e imprese che beneficianPossono presentare domande imprenditori e imprese che beneficianPossono presentare domande imprenditori e imprese che beneficiano di un o di un o di un o di un 
accesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese; cittaaccesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese; cittaaccesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese; cittaaccesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese; cittadini che dini che dini che dini che 
desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoldesiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoldesiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoldesiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficolttttà legate alla legate alla legate alla legate alla 
creazione o allo sviluppo della propria impresacreazione o allo sviluppo della propria impresacreazione o allo sviluppo della propria impresacreazione o allo sviluppo della propria impresa

I Beneficiari devono risiedere negli Stati Membri UE; nei paesi I Beneficiari devono risiedere negli Stati Membri UE; nei paesi I Beneficiari devono risiedere negli Stati Membri UE; nei paesi I Beneficiari devono risiedere negli Stati Membri UE; nei paesi dell'Associazione dell'Associazione dell'Associazione dell'Associazione 
europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio eceuropea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio eceuropea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio eceuropea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico onomico onomico onomico 
europeo (SEE); nei paesi aderenti, i paesi candidati e i potenzieuropeo (SEE); nei paesi aderenti, i paesi candidati e i potenzieuropeo (SEE); nei paesi aderenti, i paesi candidati e i potenzieuropeo (SEE); nei paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati; nei ali candidati; nei ali candidati; nei ali candidati; nei 
paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicpaesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicpaesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicpaesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato. inato. inato. inato. 

Programma “Cosme”



… riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE priunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE priunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE priunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE per er er er 
la Ricerca e l'Innovazione e sostituisce i seguenti programmi la Ricerca e l'Innovazione e sostituisce i seguenti programmi la Ricerca e l'Innovazione e sostituisce i seguenti programmi la Ricerca e l'Innovazione e sostituisce i seguenti programmi 

operativi nel periodo di programmazione 2007operativi nel periodo di programmazione 2007operativi nel periodo di programmazione 2007operativi nel periodo di programmazione 2007----2013:2013:2013:2013:
VII Programma Quadro di RST;VII Programma Quadro di RST;VII Programma Quadro di RST;VII Programma Quadro di RST;

CIP CIP CIP CIP ---- Programma Quadro per la CompetitivitProgramma Quadro per la CompetitivitProgramma Quadro per la CompetitivitProgramma Quadro per la Competitività e e e e 
l'Innovazione;l'Innovazione;l'Innovazione;l'Innovazione;

Istituto europeo di Innovazione Tecnologica.Istituto europeo di Innovazione Tecnologica.Istituto europeo di Innovazione Tecnologica.Istituto europeo di Innovazione Tecnologica.

La dotazione finanziaria complessiva prevista è di 

77.028,3 milioni di euro

Horizon 2020



… mira a contribuire a costruire una societmira a contribuire a costruire una societmira a contribuire a costruire una societmira a contribuire a costruire una società e un'economia e un'economia e un'economia e un'economia 
basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'Unione basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'Unione basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'Unione basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'Unione 

mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la 
ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i contributi al ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i contributi al ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i contributi al ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i contributi al 

conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo, conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo, conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo, conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo, 
compreso l'obiettivo del 3 % del PIL per la ricerca e lo sviluppcompreso l'obiettivo del 3 % del PIL per la ricerca e lo sviluppcompreso l'obiettivo del 3 % del PIL per la ricerca e lo sviluppcompreso l'obiettivo del 3 % del PIL per la ricerca e lo sviluppo o o o 

in tutta l'Unione entro il 2020in tutta l'Unione entro il 2020in tutta l'Unione entro il 2020in tutta l'Unione entro il 2020

Horizon 2020



… questi programmi questi programmi questi programmi questi programmi – e altri strumenti utili a livello europeo e altri strumenti utili a livello europeo e altri strumenti utili a livello europeo e altri strumenti utili a livello europeo –
potranno essere utili anche per le imprese e il tessuto potranno essere utili anche per le imprese e il tessuto potranno essere utili anche per le imprese e il tessuto potranno essere utili anche per le imprese e il tessuto 

imprenditoriale ed economico locale. imprenditoriale ed economico locale. imprenditoriale ed economico locale. imprenditoriale ed economico locale. 
Per approfondire segue:Per approfondire segue:Per approfondire segue:Per approfondire segue:

AntonellaAntonellaAntonellaAntonella PollazziPollazziPollazziPollazzi ---- Regione Toscana, Ufficio di Collegamento Regione Toscana, Ufficio di Collegamento Regione Toscana, Ufficio di Collegamento Regione Toscana, Ufficio di Collegamento 
con l'Unione europea a Bruxellescon l'Unione europea a Bruxellescon l'Unione europea a Bruxellescon l'Unione europea a Bruxelles

““““Le opportunitLe opportunitLe opportunitLe opportunità di sostegno dell'Unione Europea per le di sostegno dell'Unione Europea per le di sostegno dell'Unione Europea per le di sostegno dell'Unione Europea per le 
imprese: una introduzione ai programmi a gestione diretta imprese: una introduzione ai programmi a gestione diretta imprese: una introduzione ai programmi a gestione diretta imprese: una introduzione ai programmi a gestione diretta 

della Commissione UEdella Commissione UEdella Commissione UEdella Commissione UE””””

Horizon 2020



Seguito da un intervento di Seguito da un intervento di Seguito da un intervento di Seguito da un intervento di 
Orazio Figura Orazio Figura Orazio Figura Orazio Figura ---- Amministratore Unico di Amministratore Unico di Amministratore Unico di Amministratore Unico di 

Sviluppo ToscanaSviluppo ToscanaSviluppo ToscanaSviluppo Toscana SpASpASpASpA
““““Le Indicazioni programmatiche e di coordinamento della Le Indicazioni programmatiche e di coordinamento della Le Indicazioni programmatiche e di coordinamento della Le Indicazioni programmatiche e di coordinamento della 

Regione in merito alle risorse europee a gestione direttaRegione in merito alle risorse europee a gestione direttaRegione in merito alle risorse europee a gestione direttaRegione in merito alle risorse europee a gestione diretta””””

Horizon 2020


