UN APPELLO
PER UNO STRUMENTO DEDICATO ALLE PMI NEL PROSSIMO PROGRAMMA
QUADRO DELL'UE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
Le piccole e medie imprese rappresentano un contributo fondamentale al PIL europeo e sono attori chiave del
panorama europeo dell'innovazione. Si tratta di una popolazione eterogenea di imprese che vanno da aziende
consolidate a start up e spin-off di ricerca i cui contributi al sistema di innovazione sono ampi e diversificati. Il loro
approccio all'innovazione include non solo nuovi prodotti e servizi basati sulla R&S, ma anche progetti e processi
migliorati e l'adozione di nuove tecnologie e modelli di business.
Con l'obiettivo di contribuire a rafforzare la competitività, creare posti di lavoro e sostenere la crescita, “Orizzonte
Europa”, il prossimo programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dovrà continuare a porre l'accento sulle
aree di ricerca e innovazione con una forte dimensione imprenditoriale e dove, padroneggiare le nuove
opportunità tecnologiche, faciliterà e guiderà l'innovazione. Qualsiasi politica atta ad aumentare le capacità di
innovazione delle imprese deve essere mirata a soddisfare le esigenze di una varietà di attori, avere obiettivi
differenti e utilizzare più approcci e strumenti.
La proposta della Commissione di mantenere il futuro Consiglio europeo per l'innovazione - EIC sul fronte
dell’innovazione rivoluzionaria è benvenuta. Tuttavia è fondamentale sottolineare che l’innovazione con grande
impatto sulla società è consentita dai costanti miglioramenti dei prodotti, dei servizi e dei modelli di business
esistenti. Questi processi sono fondamentali per promuovere un'imprenditorialità sostenibile e per favorire
un’Europa più competitiva. Una definizione così ampia di innovazione, infatti, richiede la creazione di una vasta
gamma di misure finanziarie che possano sostenere tutte le imprese innovative che agiscono in un mercato
competitivo.
I meccanismi di finanziamento dovrebbero essere concepiti per sostenere questo concetto ampio ed equilibrato di
innovazione, offrendo supporto a tutte le imprese innovative. Su questa base, chiediamo che uno strumento
dedicato alle PMI sia preservato e attuato, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'accesso ai finanziamenti
che causano un tasso di successo molto basso per i candidati. Lo strumento per le PMI di Orizzonte 2020 ha
fornito con successo a molte imprese europee di piccole e medie dimensioni l'opportunità di sviluppare progetti
altamente innovativi, promuovere lo sviluppo delle attività e coltivare l'ecosistema dell'innovazione dell'UE.
Dovrebbe essere replicato - mantenendo la natura mono-beneficiaria e l'attuale struttura in diverse fasi - nel
prossimo Programma Quadro, con un budget sostanziale in linea con i suoi ambiziosi obiettivi.
Questa è una precondizione fondamentale per contribuire alla competitività e alla modernizzazione dell'Europa,
dove le PMI svolgono un ruolo fondamentale come componente importante dell'intero ecosistema
dell'innovazione.

