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Basta paure
Facciamo crescere
le nostre aziende
con i fondi Ue

Ritaglio

RICORSO AL CREDITO: I MOTIVI PRINCIPALI
■ 2.020 Mi 2019
INDUSTRIA
Liquidità e cassa

61%

M 39%

di Roberto Clemente
49%
55%

Investimenti produttivi
Consolidamento/
ristrutturazione debito
Partecipazione in imprese
Legate all'attività principale
Partecipazione in imprese
non Legate aLL'attività principale
Altro/non risponde

19%
26%
LEGO-HU8

zionioperativesucomecomportarsi per centrare l'obiettivo del
finanziamento e dall'altrailtempo,ilmodo eimezzi:proprioperchégliiter per accedere aibandi,
in particolare Ue,sonocomplessi,
lasoluzione èfarlofare ad esperti.
DIMENTICHIAMO
LE ESPERIENZE NEGATIVE
Alcuni imprenditori in passato
hannoprovato acimentarsiconle
allettantiofferteeuropee difinanziamento ehannofallito.Nonbisognademoralizzarsi,perchéprobabilmentehannosolosbagliato
l'approccio olaprocedura,oppure
sisono affidatialconsulentesbagliato.Non èunaquestione diincapacità,perchéin azienda molto
spessoleideesonobuone:quello
chemancaèsolounavisionestrategica e programmatica per costruire il percorso giusto.
Sicuramente per ottenere finanziamentièimportante,spiestampa

ad

uso

esclusivo

gano gliesperti,capire chel'investimento chel'aziendavuolefare
è strategico per la sua crescita,e
comunque sostenibile a livello
economico.Insomma non bisogna partecipare a un bando solo
perché c'è il finanziamento, ma
perché l'investimento è comunque importante.Allora sarà più
facilecentrarel'obiettivo,anchese
lastrutturadell'impresaè debole
alivello dellecompetenzespecifichesuibandi.Farpartediunarete,
peresempio delmondoassociativo dellapropriacategoria,èsempre utileperraggiungereloscopo:
attraverso questa rete l'azi
può affrontaremeglioun problema,studiandocome altrilo hanno
risolto.Questoèanchel'obiettivo
diSldll.e,cheattraversole proprie
iniziative,gli webinar,gliarticoli
egliapprofondimentionline(su
skille.it)offreunareteconcuiconfrontarsi,perentrarenelmondo
dellafinanzaagevolata
del

destinatario,

non

riproducibile.
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ITER SUPERABILI
COL GIUSTO PARTNER
Perfinanziarele nostre aziendee
sbarcare sui mercati esteri,passaggio sempre più strategico per
poter sopravvivere alla concorrenzamondiale,non cisonosolo
icanalifinanziariebancaritradizionali.Canaliche,dopol'autofinanziam ento,perleaziendebergamasche sono ancora le fonti
principalidiliquiditàe per gliinvestimentiproduttivi,comeillustrano le tabelle che pubblichiamo.Lafinanza agevolatainvece
rappresentasoloil"dellefonti.
Nondobbiamoperò averpaura
delle difficoltàe dellaburocrazia
che dovremo affrontare per approfittare dellafinanzaagevolata
perché-comespiegano gliesperti
diEuropartnerMilano,specializzatiproprioin questo tipo diassistenzaalleaziende-ilrisultatoche
potremmo ottenere può andare
ben al di là di quanto possiamo
immaginare, molto spesso con
aiutiancheafondo perduto disvariati milioni dieuro.
La mancanza di fiducia degli
imprenditoriin questo tipo difinanziamenti,aiqua • moltisono
convintidinonpotermaiarrivare,
può avere una giustificazione:la
soluzione ètrovareilpartnergiusto che possa aiutarci asuperare
gliostacoli.Sì,perchéèundato di
fatto cheitempideglientipubblici,comenelcaso deifinanziamentiUe,sono difficilidagestire:ma
peravereaiuti,spesso afondoperduto,valelapenadiinvestirenella
programmazione.Inaziendaperò
mancano daunaparteleinforma
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LE PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO
UTILIZZATE DALLE IMPRESE BERGAMASCHE
INDUSTRIA 2019
Autofinanziamento
Credito bancario
Leasing
Flnanziamentl e incentivi pubblici
Factori ilg
Credito commerciate
Finanza agevolata
Venture capitai e/o private equity
Forma di finanziamento online
Altro
(non risponde)

ULTIMO ANNO

62%
M16%
15%
15%
•
10%
14%
0%
11%
/5%
13%

PROSSIMI 6 MESI

56%
54%
M17%
•10%
•8%
~ 7%
E 6%
11%
I 0%
~ 6%u
■12%a

IM 19%

Fonte: Camera di Commercio di Bergamo,datisulla congiuntura economica del 2020,possibile risposta multipla
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CONOSCENZA SPECIALIZZATA

SCACCIARE LA PAURA

L'OSTACOLO DEI TEMPI

La mancanza dì fiducia delle
aziende nella possibilità di
poter accedere ai bandi Ue è
giustificata dal fattoche nel
settore i partner spesso non
sono affidabili. Serve affidarsi a
quello giusto.che ci aiuti a
superare prima di tutto
l'ostacolo della paura di non
poterci mai arrivare

~undato di fatto che i tempi degli enti
pubblici,e la Ue non fa eccezione, sono
difficili da gestire. La finanza agevolata
non è destinata a bisogni immediati,
meglio rivolgersi a una banca per quello.
Ma per ottenere un finanziamento a fondo
perduto vale la pena di investire in una
programmazione a medie termine

Spesso quello che manca sono le informazioni
operative sui bandi. èfacile trovare generiche
spiegazioni, anche troppe e poca utili. Serve
qualcuno clic ci aiuti ad applicarle, preparando
con noi tutto quello che serve presentare al l'ente
per ottenere il finanziamento

QUANTO DEDICARE

li

Molte aziende non hanno tempo.
modo e mezzi per seguire pratiche
spesso molte complesse, meglio
delegare uno specialista.
Non vale la pena perdere
impiegare forze in cose che magari
servono una sola volta

SERVE UNA RETE

Far parte di una rete, per
esempio del mondo
associativo della propria
categoria,è utilissimo: magari
il nostro problema di oggi ègià
stato risolto da qualcun''altro.
che ci può aiutare. Fare rete è
l'obiettivo degli webinar e
degli approfondimenti che
permettono,grazie a Skille,
di confrontarsi
direttamente con gli esperti

BRUTTE ESPERIENZE
Alcuni imprenditori hanno
provato in passato a
parteciparea bandi e si sono
demoralizzati per l'insuccesso.
Magari non era né l'idea
né il prodotto ad essere
sbagliato, ma piuttosto
l'approccio, la procedura
o il partner cui ci si era affidati

STRATEGIA MANCANTE
STRUTTURE DEBOLI
Nel mondo dí oggi è
impensabile avere
internamente all'azienda tutte
le competenze.occorre
selezionare chi è in grado di
aiutarci, perché la finanza
agevolata è una materia
complessa

Leidee spesso sono buone,la
capacità produttiva èadeguata, ma
manca la visione strategica e
programmatica,di puntare
all'obiettivo del finanziamento
costruendo il percorso giusto già
dall'inizio

INVESTIRE COMUNQUE
Non bisogna investire perché c'è il
finanziamento agevolato, ma partire
dalla convinzione che l'investimento è
strategico e sostenibile comunque.
A quel punto l'agevolazione sarà solo
una marcia in più e sarà più facile
centrare l'obiettivo

Acceleratorperl'tnnovazione
da 0,5a 2,5 milioni afondo perduto

Tasso di finanziamento
70% dei totale del costi

Con l'opzione equi rfinn 15milioni
i l
l~ e
Ite -t
§1-

i possibili bene mari
Pmi e startup innovative

166238

il programma orizori
dal 2021 al 2027
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Diapath è un esempio vincente, ma uno dei pochi
MARCO CONTI
Bruxelles, abbiamo un
problema.È quanto potrebbero
direleimprese delnostro territorio davanti alla grande difficoltà
che hanno nelriuscire a portarsi
acasaparte deitantimiliardimessi a disposizione dai bandi europei.Un esempio arrivadaAccelerator,lo strumento pilota introdotto daHorizon2020,ilpiùgrande programma (2014 -2020) di
finanziamenti mai realizzato a
suo tempo dall'Unione Europea

perlaricercael'innovazioneeche,
tramite il Consiglio europeo per
l'innovazione(Eic)hafinanziato
(afondo perduto)Pmiestartup a
vocazionefortementeinnovativa
A fronte di un totale di 5.310
progetti presentati da imprese
dell'Ue(ma anche di Paesi associaticomeIsraele,Svizzera Turchia)solo treitalianesono arrivate altraguardo etraquestelaDiapath diMartinengo cheèriuscita
ameritarsiilcontributo europeo,
peraltro niente male:ben2milionidieuro afondo perduto per un

innovativo e rivoluzionario progetto nell'ambito della diagnostica
(anatomiapatologica),con unfocusrelativo alla diagnosisicurae
legato allamedicina diprecisione.
L'aziendafondata nel1997da
Vladimiro Bergaminisièvistariconoscere dall'Uei1100%diquantorichiesto,edèappuntotraletre
soleimpreseitaliane(le altre due
sono diSienae Colleferro in provincia di Roma)sulle 75 totalifinanziate,mentrespiccanoquelle
diIsraele,Svizzera,Franciae Germania.

Vistal'alta qualità delle nostre
realtà,è auspicabilecheildato aumenti.Dainizio anno è operativo
Horizon Europe, il nuovo programma quadro 2021-2027 dell'Uecheportain dote95,5miliardi
dieuro,18 miliardiin più delprecedente(+24%).In particolaresono oltre diecii miliardi destinati
allePmipiùinnovative,le uniche
chehanno diritto afinanziamenti
afondo perduto:sarebbe un peccato nonrisponderein modo adeguato allechiamatedell'Ue,preferibilmente con il supporto di
esperti del settore.

BANDO EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
ACCELERATOR (PROGETTO HORIZON 2020)
5.310 progetti presentati
da tutta Europa

La Diapath spa
di Martinengo potrà
beneficiare di un
finanziamento europeo
di circa 2 milioni di euro
come supporto
a un investimento
complessivo
di circa 4 milioni

1.852 passati alla fase
finale di selezione
75 proposte selezionate(1,4%)
3 italiane
1 in Lombardia

Fonte: Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (Easme) della Commissione europea LBGO•Hud
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