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EU Financial Business Connect

«La Connettività ha sostituito la divisione come nuovo paradigma dell’organizzazione globale.
La raffigurazione delle nostre infrastrutture ci dice molto di più del funzionamento del mondo
che non le cartine politiche con i loro confini. La vera mappa del mondo non dovrebbe
rappresentare soltanto gli stati, ma anche le metropoli, le autostrade, le ferrovie, le pipeline, i
cablaggi per internet e gli altri simboli della nostra nascente civiltà di network globali»
Parag Khanna
Connectografy Le mappe del futuro ordine mondiale
Fazi Editore, 2016
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EU Financial Business Connect
CORRELARE LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Le imprese realizzano investimenti ed hanno necessità di correlare le strategie di
investimento al complesso sistema di opportunità e finanziamenti a livello regionale,
nazionale ed europeo, internazionale, mediante una qualificata assistenza progettuale
ed un costante supporto per lo sviluppo delle relazioni istituzionali e tecnico-scientifiche
con gli stakeholder di riferimento.
L’accesso delle imprese alle risorse finanziarie e la loro partecipazione nelle reti, centri di
ricerca, cluster a livello nazionale, europeo e globale costituiscono un vantaggio
competitivo per il successo delle strategie di business.
Confetra, attraverso la partnership con TLStudio intende assistere Le imprese in questi
importanti processi. TLStudio, con i sui 25 anni di storia ha acquisito le esperienze di
selezionati professionisti, molti dei quali aventi precedenti esperienze d’eccellenza in
leading firms internazionali e nazionali, purtuttavia mantenendo un modello organizzativo
focalizzato sul mantenimento di un rapporto fiduciario diretto e personale tra ogni
professionista e ciascun Cliente.
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EU Financial Business Connect
Il progetto
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere e rappresentare un primo quadro generale della
strategia di Confetra dedicata alle imprese e associazioni partner per cogliere le opportunità
dei finanziamenti di carattere regionale, nazionale e comunitario, le risorse finanziarie di
diversa natura per gli investimenti e la competitività.
In relazione al forte sviluppo delle politiche e delle infrastrutture del settore dei trasporti e
della logistica a livello italiano ed in particolare a livello europeo e globale, le imprese del
settore hanno la necessità di promuovere costanti investimenti per competere sui mercati.
La connettività, le catene di valore a livello globale, la mobilità, la logistica rappresentano il
settore strategico per la produzione di merci e servizi sostenibili su scala locale e globale.
Le imprese possono supportare i loro costanti investimenti correlandoli alle ingenti
risorse finanziarie disponibili nel quadro della programmazione finanziaria
dell’Unione Europea e dei singoli Stati membri.
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Il percorso di lavoro focalizzato su due principali
 Il sito di Confetra dedicato alle policy ed alle opportunità di finanziamento per
gli investimenti
Un sito dedicato e costantemente aggiornato sulle policy nazionali e dell’Unione
Europea relative al settore dei trasporti e logistica correlato alle opportunità di
finanziamento regionale, nazionale e comunitario.
 La consulenza per le associazioni e le imprese associate
Un percorso di consulenza per costruire il posizionamento strategico di medio periodo sia
delle singole associazioni sia delle imprese
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Lo scenario di riferimento
Gli investimenti delle imprese rappresentano il cardine dello sviluppo, la coesione e la
competitività dei sistemi territoriali.
Ad essi è dedicata una strategia di supporto finanziario a livello regionale, nazionale e
comunitario con ingenti risorse per promuovere gli asset sui quali si genera la competitività
(ricerca, innovazione, internazionalizzazione, mobilità, digitale, sostenibilità).
L’accesso delle imprese alle risorse finanziarie e la loro partecipazione nelle reti,
centri di ricerca, cluster a livello nazionale, europeo e globale costituiscono un
vantaggio competitivo di notevole impatto per il successo delle strategie di business.
Ogni impresa può cogliere queste opportunità grazie alla costruzione di un proprio
posizionamento strategico ed alla realizzazione della costante sinergia tra tutte le
forme di supporto finanziario utili allo sviluppo dei propri investimenti e quindi della
propria competitività sui mercati europei e globali.
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Lo scenario di riferimento, uno sguardo generale

 Lo sviluppo del Made in Italy nell’Unione Europea e nei mercati internazionali
 La strategia di competitività del settore trasporti e logistica a livello italiano ed
europeo
 Le opportunità di finanziamento nazionale e comunitario nel periodo 2017-2020
 Il quadro dei fondi regionali disponibili nel periodo 2017-2020
 Lo scenario e la programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2020-2030 –
Obiettivi strategici, il negoziato europeo, l’Italia nel contesto europeo.
 Le sinergie di utilizzo delle opportunità di finanziamento per gli investimenti
 Il quadro delle opportunità dei fondi nazionali dedicati alle sfide tecnologiche
digitali (industria 4.0)
 Le strategie di supporto ai processi di internazionalizzazione e global investment
delle imprese
 La strategia di attrazione degli investimenti esteri in Italia
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Lo scenario di riferimento, uno sguardo generale
Fondi Nazionali e regioni italiane
Obiettivi

Programmi

Industria 4.0

Iper e Super ammortamento
Credito imposta Formazione 4.0
Centri di competenza

Ricerca e Innovazione

Credito imposta ricerca e innovazione
Finanziamenti progetti RD

Internazionalizzazione

Voucher internazionalizzazione PMI

Digitalizzazione

Voucher digitalizzazione PMI

Grandi investimenti

Contratti e accordi di sviluppo

Finanziamenti

Legge Sabatini - Fondo di Garanzia

Start up e PMI innovative

Incentivi dedicati

Finanziamenti innovazione

BEI, FEI, CDP, SACE, SIMEST

Fondi strutturali

Fondi per lo sviluppo imprese, innovazione, digitale, export
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Lo scenario di riferimento, uno sguardo generale
Fondi Europei 2021/2027
Programmi quadro dell’Unione
Europea
Ricerca e Innovazione

Strategia e finanziamenti
dell’Unione Europea per la
crescita e la coesione

Sostenibilità
Mobilità
Trasporti e reti infrastrutture
Digitale
Formazione
Energia

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-innovation-and-digital_en
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Le sinergie tra investimenti e forme di finanziamento disponibili

Gli investimenti delle imprese richiedono risorse significative che possono essere reperite
mediante una costante sinergia con le opportunità di finanziamento di diversa natura.
La premessa indispensabile è costituita dalla selezione di progetti di investimento di medio
periodo sui quali costruire una puntuale identificazione delle forme di finanziamento disponibili
attraverso specifici progetti di candidatura.
L’esempio che segue identifica la correlazione tra le forme di finanziamento disponibili sulle
attività di ricerca e innovazione, il cardine della competitività per ogni settore di business, ed i
principali asset di investimento tematici svolti dalle imprese.
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Un confronto efficace per costruire un investimento di medio periodo
Attività di RICERCA E SVILUPPO
CREDITO
RICERCA E
SVILUPPO

PATENT
BOX

CREDITO
SUPER / IPER
INVESTIMENTI
AMMORTAMENTI
SUD

CREDITO
PERSONALE
ALTAMENTE
QUALIFICATO

POR
FESR

HORIZON
2020

START UP
PMI
INNOVATIVE INNOVATIVE

Oggetto sociale
finalizzato
all’innovazione
Svolgimento attività di
ricerca e sviluppo
Soglie quantitative
all’attività di R&S
svolta
Presenza di personale
altamente qualificato
Presenza di personale
qualificato
Investimenti in
macchinari, strumenti e
attrezzature
Titolarità di diritti
sull’IP
Reddito sfruttamento
IP
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La consulenza per le associazioni e le imprese associate
Sarà realizzato un percorso di consulenza per lo sviluppo del posizionamento strategico di
medio periodo sia delle singole associazioni e delle imprese associate attraverso meeting
dedicati di approfondimento delle tematiche dei finanziamenti per il settore.

Per ogni contatto e informazione sulle policy del settore, le opportunità e finanziamenti si
prega di inviare una mail al seguente indirizzo:
finanzaeu@tlsudio.it
Contatti operativi
Andrea Caraffini (mobile 0039 3312924006)
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