
  

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

Roma, 14 giugno 2018 
 
Circolare n. 115/2018 
 
Oggetto: Finanziamenti - Sostegno alle imprese con strumenti comunitari - 
Panoramica. 
 
Confetra ha partecipato il 12 giugno al Seminario organizzato dalla Rappresentanza 
Italiana a Bruxelles sugli strumenti diretti che la Commissione Europea mette a dispo-
sizione delle imprese. 
 
La panoramica emersa è interessante: attualmente ci sono fondi disponibili che resi-
duano dalla programmazione in corso 2014-2020 ed è già in elaborazione la nuova 
programmazione 2021-2027 con cospicue risorse che non dovrebbero subire particolari 
contraccolpi conseguenti all'uscita del Regno Unito. 
 
Di seguito si forniscono informazioni di massima sui programmi che sono stati illustrati 
nel Seminario, con riserva di approfondimenti nel prosieguo anche alla luce delle richie-
ste di informazioni che le imprese associate sono invitate a porre. 
 
Digital Europe - L'obiettivo della digitalizzazione dei processi e dello sviluppo dell'in-
telligenza artificiale è primario per l'UE. Oggi gli stati che più stanno investendo su 
questa sfida che rivoluzionerà l'economia mondiale dei prossimi decenni sono Usa e 
Cina. Su questo obiettivo pertanto si concentreranno i fondi che l'Ue metterà a dispo-
sizione nella prossima programmazione. Il principale strumento destinato alla digitaliz-
zazione è Digital Europe che ha una serie di temi specifici: gestione dei Big Data (infor-
mazioni di massa da riutilizzare a più fini), investimenti in supercalcolatori, Intelligenza 
Artificiale, Cyber Security per la difesa dagli attacchi informatici che nel futuro diver-
ranno sempre più il principale tipo di crimine, trasformazione digitale dei servizi pubblici 
tra cui lo sviluppo delle smart cities, nuove competenze per le risorse umane. 
 
Horizon 2020 - È lo strumento destinato a incentivare la ricerca e l'innovazione. Gli 
obiettivi della presente programmazione riguardano, tra l'altro, la competitività indu-
striale, le sfide sociali, la sostenibilità. In tutto prevede 35 aree di intervento e ci sono 
call (bandi) che ancora devono essere aperte. 
 
CEF - Si tratta del Fondo che l'UE ha creato per i progetti rientranti nell'ambito dell'im-
plementazione della Rete Ten-T per la circolazione di persone e merci all'interno dell'Eu-
ropa. Nella recente proposta di Regolamento CEF per la nuova programmazione si pre-
vedono 30,5 miliardi di euro. Attualmente è aperta una call di 450 milioni di euro che 
si chiuderà a ottobre prossimo avente tra gli obiettivi la sicurezza; vi possono rientrare 
ad esempio progetti che abbiano la finalità di potenziare le condizioni di sicurezza di 
servizi di trasporto. Una caratteristica imprescindibile dei progetti è il coinvolgimento di 
più Stati Membri. 
Tra gli obiettivi del CEF rientrano la digitalizzazione dei porti, lo sviluppo di hub inter-
modali, l'incentivazione di trasporti multimodali. 
 
COSME - Cosme è il programma a favore delle Piccole e Medie Imprese; comprende 
sia aiuti per l'accesso al credito disponibili attraverso istituti di credito, sia incentivi 
diretti tramite sovvenzioni a fondo perduto. Lo stanziamento complessivo a disposizione 
non è particolarmente sostanzioso (2,5 miliardi di Euro per l'attuale periodo 2014-
2020). 
 
Maggiori informazioni su tutta la materia dei finanziamenti comunitari saranno fornite 
a seguito del Seminario che Confetra organizza a favore delle strutture confederate il 
prossimo 10 luglio a Roma e a cui Presidenti e Segretari Generali sono invitati a parte-
cipare numerosi. 
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