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Assistenza e Consulenza per
l’internazionalizzazione delle
i
imprese
it
italiane
li
INNOVAZIONE E SVILUPPO
SOSTENIBILE PER IMPRESE PIÙ
COMPETITIVE NELL'EST EUROPA
Come accedere ai Fondi Strutturali UE per processi e
prodotti ad alto contenuto tecnologico

Bologna, 7 giugno 2011
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Informest Consulting Srl,
Srl partecipata da Informest (Centro di
Servizi

e

Documentazione

per

la

Cooperazione

Economica

Internazionale) in qualità di socio unico,
unico è la società specializzata
nei servizi di assistenza e consulenza alle imprese italiane in
materia di internazionalizzazione:
• Servizi di valutazione strategica
• Supporto
operativo
nell’ambito
della
collaborazione
commerciale e/o produttiva internazionale
• Organizzazione di iniziative congiunte a beneficio di imprese
italiane
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La presenza geografica
Informest Consulting è presente in oltre 30 Paesi dell’Europa Centro e
Sud-Orientale, Federazione Russa e paesi CSI, Cina e Asia Centrale
attraverso una consolidata rete estera composta da circa 70 specialisti
qualificati
lifi ti (società
(
i tà e professionisti
f
i i ti locali)
l
li) operanti
ti direttamente
di tt
t suii mercati
ti
di competenza e ben inseriti nella business community locale:

Albania
Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Bosnia
Bulgaria
Cina
Croazia
Emirati Arabi
Estonia

Fed. Russa
Fed
Germania
Georgia
Kazakhstan

Kurdistan Iracheno

Lettonia
Lituania
Macedonia
Moldavia
Mongolia

Montenegro
Polonia
Rep. Ceca
Romania
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Thailandia
Turchia
Ucraina

Ungheria
Uzbekistan
Vietnam
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La metodologia
g di lavoro
L’assistenza offerta da Informest Consulting S.r.l. si concretizza
in base alle esigenze dell’azienda, al settore di appartenenza ed agli
obiettivi verso uno o più mercati esteri di competenza.
competenza
Tutte le soluzioni ed i servizi realizzati sono orientati verso
obiettivi concreti.
concreti
Lavorando in modo congiunto con il management dell’impresa
Cliente, la società individua le soluzioni innovative di business a
livello manageriale e personalizzate a livello operativo.
Di volta in volta sono individuati,, p
proposti
p
ed applicati
pp
gli strumenti
g
operativi più appropriati al progetto, per affrontare in modo
strutturato i mercati target e per attivare in modo efficace la
p
estere.
collaborazione con le imprese
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I servizi per le imprese
Servizi collegati a programmi di penetrazione commerciale e sviluppo di
nuovi mercati:
selezione ed individuazione di nuovi mercati di sbocco, studi di mercato settoriali;
ricerca mirata e selezione di potenziali partner commerciali o produttivi;
verifica della competenza tecnica e della capacità finanziaria di potenziali partner;
ricerca ed individuazione di siti produttivi, immobili, uffici;
programmi di penetrazione commerciale a beneficio di gruppi di imprese;
organizzazione di incoming e missioni outgoing per gruppi di imprese.
imprese
Assistenza e consulenza su contributi e finanziamenti:
per l’utilizzo degli strumenti finanziari italiani a sostegno dell'internazionalizzazione;
per l’utilizzo
l’ l
d
dei Fondi
d Strutturali
l nei Paesi Nuovi Membri
b UE ((a ffondo
d perduto);
d
)
bandi Banca Mondiale;
per la predisposizione delle domande di contributo.
Assistenza e consulenza giuridica:
in materia fiscale, amministrativa, legale, contrattuale, tributaria, diritto del lavoro;
per la costituzione di società e joint-venture;
per la realizzazione di "due
due diligence
diligence" e di "business
business plan".
plan .
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FONDI
O
S
STRUTTURALI
U U
Art. 158 Trattato Istitutivo CEE: “per rafforzare la coesione economica e sociale
pp delle varie
al suo interno,, la comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali…”
Art. 159 Æ Prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi Strutturali, la
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.
CHE COSA SONO I FONDI STRUTTURALI?
I Fondi Strutturali costituiscono lo strumento principale con cui l’Unione Europea
persegue la propria politica di coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati
membri (Regolamento CE n. 1083/2006).
I Fondi Strutturali sono dei contributi a fondo perduto destinati a realizzare
previsti dalle p
politiche comunitarie nel campo
p dello sviluppo
pp sociale e
interventi p
della ricerca a livello locale e regionale (strategia di Lisbona) e nell’ambito della
tutela dell’ambiente (strategia di Goteborg).
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Quadro di riferimento
Politica di coesione (2007 – 2013)ÆRafforzare la coesione economica,
sociale e promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile al
fine di equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli stati membri
Obiettivi
Convergenza
Competitività regionale e occupazione
Cooperazione territoriale europea
Risorse Fondi Strutturali
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Fondo di Coesione (FC)
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Correllazione tra obiettivi e Fondi Strutturali 2007-2013
CONVERGENZA
(PIL<75%)

FESR

FSE

COMPETITIVITÀ
REGIONALE E
OCCUPAZIONE(PIL>75%)

FESR

FSE

COOPERAZIONE
TERITORIALE EUROPEA

FESR

Finanzia i progetti
di investimento,
R&S e innovazione
delle imprese

Finanzia i
progetti
di formazione
nelle imprese

FC
(RNL < 90%)

Finanziamenti
destinati
agli
g enti
pubblici
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Distribuzione geografica/Risorse e Obiettivi
Risorse finanziarie (2007 – 2013)
Euro 347,410 Mld.
Ripartizione:
•

•

•

Convergenza (282 Mld Æ 81, 5 %)
Competitività Regionale ed
Occupazionale (55 Mld Æ 16 %)
Cooperazione Territoriale Europea
(10 Mld Æ 2,5 %)

176 Mld sono stati assegnati ai nuovi
Stati membri
b dell’Unione
d ll’
Europea
Legenda:
Obiettivo Convergenza
Obiettivo Competitività
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Programmazione – process flow
Orientamenti Strategici Comunitari
definizione e programmazione obiettivi strategici per i diversi settori di sviluppo
Quadro
Q
d
di riferimento
if i
t strategico
t t i
nazionale
i
l
priorità politiche, indicazione dei Programmi Operativi Settoriali
P
Programmi
i Operativi
O
ti i Settoriali
S tt i li e Regionali
R i
li
Assi prioritari

Beneficiari
Attività
Costi

Misure
Bandi
nazionali

Bandi
regionali

Beneficiari
Attività
Costi
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Accesso ai Fondi Strutturali p
per il settore p
privato

Modalità
diretta

Modalità
indiretta

I soggetti privati possono accedere ai fondi
strutturali in modalità diretta qualora indicati dai
bandi
di
interesse
come
beneficiari
finali/eleggibili delle azioni contenute all’interno
di ciascun Programma Operativo.
• a sportello – valutazione e priorità cronologica (le domande,
se ritenute idonee da parte della competente Commissione Tecnica,
accedono ai contributi secondo l'ordine di presentazione fino ad
esaurimento dei fondi stanziati)
• a bando – valutazione e successiva graduatoria

I soggetti privati possono accedere ai fondi
strutturali in modalità indiretta in qualità di
fornitori di beni/lavori e servizi attraverso la
partecipazione
t i
i
agli
li appalti
lti pubblici
bbli i indetti
i d tti dalle
d ll
autorità pubbliche o da altri soggetti economici
ove questi sono i beneficiari diretti (es. i bandi per
la realizzazione di infrastrutture).
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Accesso in modalità diretta Æ Chi può accedervi?
•

Le imprese italiane che hanno costituito o che intendono
costituire nei Paesi nuovi membri, società di diritto locale,
possono accedere ai finanziamenti a fondo perduto attraverso la
presentazione di domande e di proposte progettuali redatte in lingua
locale sulla base dei relativi bandi pubblicati

•

Le proposte possono provenire da società
à locali partecipate al
100% da capitale italiano che intendono sviluppare le proprie
iniziative imprenditoriali in diversi settori economici

•

Settori di cofinanziamento a cui le imprese possono accedere tramite
le proprie partecipate locali: ammodernamento tecnico e tecnologico
delle imprese, marketing, consulenza specializzata, innovazione e
formazione del personale

•

Programmi Operativi d’interesse per le imprese Æ a) Crescita della
competitività economica/ imprese innovazione ; b) Sviluppo
risorse umane
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1. Pubblicazione del bando
“Call for Proposal”
2. Presentazione del Progetto
entro 60-90 gg

Durata media:
circa 8-9
8 9 mesi

3. Fase di Valutazione
Istruttoria di 30-150 gg
4. Pubblicazione Graduatoria
di Ammissione
5. Firma del Contratto di
Finanziamento & Avvio del
Progetto

Fasi di accesso ai
contributi

6. Contributi a SAL (stato
avanzamento
t llavori)
i)
7. Rendicontazione Finale &
monitoraggio dei benefici
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La progettazione (1)
• Valutazione opportunità e definizione idea progettuale
• Verifica capacità e tempistica reperimento autorizzazioni
Fase preliminare

• Predisposizione business plan / studi di fattibilità
• Raccolta documentazione amministrativa da allegare
alla domanda di contributo
• Profilo beneficiario e descrizione settore di riferimento
• Indicazione obiettivi progetto

Fase
Predisposizione
p
domanda

• Indicazione calendario attività e fasi implementazione
progetto
• Stima
Sti
realistica
li ti d
deii costi
ti e giustificazione
i tifi
i
b
budget
d t
• Indicazione fonti di finanziamento
• Consegna domanda
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La progettazione (2)
• Approvazione della domanda
• Stipula
p
del contratto di finanziamento con l’ente
finanziatore
Stipula contratto

• Avviamento progetto
• Gestione attività da cronogramma previsto
• Gestione finanziaria dedicata Æ Rendicontazione

• Mantenimento investimento ed occupazione per
Monitoraggio

almeno 5 anni dalla chiusura del progetto
• Presentazione rendiconto finale e ottenimento saldo
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La gestione finanziaria del progetto:
l rendicontazione
la
di
t i
(1)
Definizione

Processo di consuntivazione delle spese
p
sostenute p
per
l’attuazione delle attività di progetto attraverso la
compilazione dei format di reportistica previsti ed
allegando le relative fatture (o documenti equivalenti)
ed
d i documenti
d
ti giustificativi
i tifi ti i di pagamento
t

Responsabilità

Deputato a svolgere l’attività
l attività è il Beneficiario finale.
finale

Periodo di eleggibilità

Intervallo di tempo entro cui devono essere
effettivamente sostenute le spese per poter vantare il
diritto di rimborso.
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La gestione finanziaria del progetto:
l rendicontazione
la
di
t i
(2)
•

Studi di prefattibilità / fattibilità; autorizzazioni,etc.

•

Altri costi necessari alla presentazione progetto

•

Immobilizzazioni materiali e immateriali

•

Costi per tenuta conto bancario, garanzie e fidejussioni

Costi ammissibili

Costi non ammissibili

•
•
•

IVA
Ammende, penali
Costi sostenuti al di fuori del periodo di eleggibilità
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Il servizio di monitoraggio e assistenza sui Fondi Strutturali (1)

MONITORAGGIO

ASSISTENZA

•

Monitoraggio bandi

•

Codifica bandi e loro promozione e diffusione

•

Relazione con enti
gestione dei fondi

•

Valutazione
V
l t i
ammissibilità
i ibilità aii bandi
b di dei
d i progetti
tti di
investimento

•

Durante
la
preparazione
domanda/proposta progettuale

•

Durante la fase istruttoria nel rapporto con l’ente
preposto
t nell Paese
P
prima
i
e dopo
d
l’
l’approvazione
i

•

Durante la rendicontazione fino all’erogazione
del saldo

del

Paese

preposti

alla

della
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Il servizio di monitoraggio
gg e assistenza sui Fondi Strutturali (2)
( )
Le informazioni vengono fornite attraverso la Guida Operativa ai Fondi
Strutturali (disponibile sul sito:www.informestconsulting.it/index/fondi-strutturali)
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È organizzata per Paese e individua le priorità e le misure di
intervento elaborate dai piani di sviluppo nazionali e regionali
secondo gli ambiti di finanziabilità di interesse per le imprese

9

Contiene l’indicazione dei bandi, i requisiti per partecipare a
questi ultimi, le risorse finanziarie disponibili, il settore di
riferimento, le voci di spesa ammissibili

9

È sottoposta a costante aggiornamento con ll’ausilio
ausilio e supporto
tecnico della rete di corrispondenti Paese che Informest ha
consolidato nel corso di un quindicennio di attività
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.

1. PUNT0 INFORMATIV0
Informest Consulting
2. ANALISI TECNICO- COMMERCIALE
2
EFFETTUATA DA ESPERTI INFORMEST
CONSULTING (scheda progetto)

6. ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA
E RAPPORTI CON ENTI NEL PAESE

3. ANALISI FATTIBILITA’ TECNICA
DELLA DOMANDA (ESPERTO PAESE)

7. APPROVAZIONE PROGETTO

4. ESAME BANDO SPECIFICO
(aspetti tecnici amministrativi)

8. EROGAZIONE FINANZIAMENTO

5. PREPARAZIONE DOMANDA IN
LINGUA LOCALE

9. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DI
RENDICONTAZIONE A FINANZIAMENTO
OTTENUTO

Scheda identificativa Azienda - Progetto
SEDI ESTERE/PRESENZE SU TERRITORI DELL’EST EUROPA
(PAESI NUOVI MEMBRI UE)
PAESE/ CITTÀ
DENOMINAZIONE
ANNO DI COSTITUZIONE
NUMERO DIPENDENTI
BILANCIO ANNO PRECEDENTE
L’INVESTIMENTO
FATTURATO

DIMENSIONI SOCIETA’ LOCALE

MICRO IMPRESA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA
GRANDE IMPRESA
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OPERAZIONI INDUSTRIALI –
DESCRIZIONE : PAESE/I DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
DELL’INIZIATIVA, AREA
TERRITORIALE DI INTERESSE, PREVISIONE TEMPI REALIZZAZIONE PROGETTO
DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
(Nuovo Investimento oppure Ampliamento)
LOCALIZZAZIONE NEL PAESE
(Regione – Città)
ATTIVITA’ PREVISTE
IMPORTO PREVISTO
(valore investimento)
PRINCIPALI VOCI DI SPESA
(Attrezzature, Macchinari, Sito produttivo)
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PREVISTA
(nuovi prodotti/ servizi/ processi produttivi)
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELL’IMPRESA
(indicare possesso di eventuali brevetti)
ASSUNZIONE NUOVI DIPENDENTI
(previsione quantitativa)
STIMA TEMPISTICA E DURATA DELLA REALIZZAZIONE
INVESTIMENTO
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FONDI STRUTTURALI
• Bulgaria
• Ungheria
• Slovacchia
• Repubblica Ceca
• Polonia

BULGARIA

Quadro economico e sociale
Forma di governo

Repubblica parlamentare

Popolazione

7.679.290 abitanti

Capitale

Sofia

Altre città

Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse

Moneta

Lev (1 Euro = 1,933 LEV)

PIL pro capite

8.735 Lev

Risorse

Dinamicità comparto servizi; forza lavoro qualificata;
posizione geografica strategica;

Infrastrutture

Rete telefonia mobile sviluppata; banche internazionali;
prossima realizzazione rete autostradale conforme
standard
t d d europei;
i

Vantaggi legislativi

Incentivi per gli investitori stranieri

QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE (QRSN)
DOTAZIONE FINANZIARIA
FONDI
STRUTTURALI
€ 6,7 MLD

COFINANZIAMENTO
€ 1,3 MLD

FONDI TOTALI
2007 - 2013
€ 8 MLD

OBIETTIVO: Rafforzamento della competitività dell’economia bulgara e sviluppo del
capitale umano per favorire l’occupazione e l’integrazione sociale.
PRIORITÀ:
•

Sviluppo infrastruttura di base

•

Sviluppo del capitale umano ed occupazione

•

Supporto alla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole

•

Promozione dello sviluppo equilibrato del territorio
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PROGRAMMA OPERATIVO CRESCITA DELLA COMPETITIVITÀ DELL’ECONOMIA
BULGARA - ASSE 1, MISURA 1.1.2 : SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ INNOVATIVE
NELLE IMPRESE
AZIONI

Supporto agli investimenti necessari all’introduzione di prodotti e processi
innovativi e nella produzione e fornitura di servizi innovativi. Quindi avviamento
di una attività in un settore diverso,
diverso ampliamento delle attività d
d’impresa
impresa,
diversificazione della produzione e cambiamento processo produttivo.

BENEFICIARI

Micro, Piccole e Medie Imprese, Grandi Imprese costituite prima del 31/12/2008.
(in attesa di nuove disposizioni)

REQUISITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI
STATO
S
O

Fatturato min. 40.000 Euro relativo al 2009 (in attesa di nuove disposizioni)
Attività economiche: manifatturiero; tecnologie informatiche.
Max. 500.000 Euro /a progetto
piccole imprese
p
: ((70% dei costi eleggibili)
gg
)
Micro e p
Medie imprese: (60% dei costi eleggibili)
Grandi imprese: (50% dei costi eleggibili)
-

Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e nuove tecnologie
Ammodernamento delle strutture inerenti all
all’introduzione
introduzione di nuovi macchinari
Acquisto di licenze, brevetti, know – how
Software per la gestione del processo produttivo e sviluppo nuovi prodotti
Consulenza per acquisizione e implementazione delle tecnologie ed attrezzature

Aperto
p
fino alla fine del 2011 con tre indicativi termini
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PROGRAMMA OPERATIVO CRESCITA DELLA COMPETITIVITÀ DELL’ECONOMIA
BULGARA - ASSE 2,
2 MISURA 2.1.1
2 1 1 : AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE
IMPRESE ATTRAVERSO INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ED
IMMATERIALI
AZIONI

Sostenere gli investimenti per l’ammodernamento tecnologico delle operazioni
aziendali, estensione delle attività
à di business, rafforzamento della gestione dei
processi, introduzione di nuovi prodotti e servizi.

BENEFICIARI

Micro, Piccole e Medie Imprese costituite prima del 1/01/2008 (in attesa di nuove
disposizioni)

REQUISITI

CONTRIBUTO
O
U O

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

Fatturato min. 40.000 Euro nel 2009 (in attesa di nuove disposizioni)
Settore: Industria manifatturiera; attività nelle tecnologie informatiche
- Microimprese, max. 100.000 Euro (70 % dei costi eleggibili)
- Piccole
o imprese,
p
, max.
a 500
500.000
000 Euro
u o (65
(65% d
dei costi
o
eleggibili)
gg b )
- Medie Imprese, max. 1.000.000 Euro (65% dei costi eleggibili)
-

Acquisto e installazione di macchine, impianti e macchinari
Acquisizione nuove tecnologie necessarie per il progetto d’investimento
Concessione di licenze, brevetti, know – how
Software per gestione processi, progettazione e sviluppo nuovi prodotti
Spese di marketing (fino al 10% dei costi)

Apertura prevista secondo trimestre 2011
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PROGRAMMA OPERATIVO CRESCITA DELLA COMPETITIVITÀ DELL’ECONOMIA
BULGARA - ASSE 2, MISURA 2.3.2 : INTRODUZIONE FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI PER LE NECESSITÀ DELLE IMPRESE

AZIONI

BENEFICIARI
REQUISITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Progetti per l’introduzione di fonti energetiche rinnovabili – studi di fattibilità,
preparazione di progetti tecnici, costruzione o rinnovamento di attrezzature per le
energie rinnovabili. Introduzione di tecnologie produttive e attrezzature con
basso consumo energetico e positivo impatto ambientale da fonti rinnovabili,
rinnovabili
includendo attività per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili
(geotermica, eolica, solare, idroelettrica,biomassa, biogas).
Micro, Piccole e Medie Imprese, Grandi Imprese costituite prima del 01/01/2009
Fatturato min. 50.000 Euro nel 2009
Settore: produttivo e manifatturiero
Max. 1.000.000 Euro
Micro imprese: (50% dei costi eleggibili)
Piccole e Medie Imprese : (40% dei costi eleggibili)
Grandi imprese: (330% dei costi eleggibili)
Preparazione ed implementazione degli studi di fattibilità
à
Investimenti in costruzione, acquisizione, rinnovamento, fornitura, installazione e
mantenimento delle tecnologie di produzione ed attrezzature
p
prevista secondo trimestre 2011
p
Apertura
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Prezzi per energie rinnovabili

Prezzo

Idraulica

Eolica

Biomassa

Solare

Impianti < 10 MW
(27€/MWh)

Impianti > 800
MW (49€/MWh)

Impianti < 5 MW

Impianti < 5 KWp
(214€/MWh)

Impianti < 5 MW
(39€/MWh)

Impianti < 800
MW (37€/MWh)

Residui legno (57€/MWh)
Residui agricoltura
(43€/MWh)

Energy crops (49€/MWh)

Impianti > 5 KWp
(197 €/MWh)

Schema di
supporto

Feed-in-tariffs Æ tariffa omnicompresiva

Normativa

Energy Act (2003); Energy Efficient Act (2004); Renewable and Alternative
Energy Sources and Biofuels Act (2007); Ordinance of the State Energy and
Water Regulatory Commission, issuing new feed in tariffs (2009)

Fonte: EREF – Prices for Renewable Energies in Europe 2009

PROGRAMMA OPERATIVO SVILUPPO RISORSE UMANE - ASSE 2, MISURA
2.1 : MIGLIORAMENTO DELL
DELL’ADATTABILITÀ
ADATTABILITÀ DEI LAVORATORI

AZIONI

Fornire servizi di formazione dei dipendenti delle imprese al fine di favorire il
miglioramento della produttività del lavoro e creazione di migliori condizioni di
occupazione
p

BENEFICIARI

Piccole e Medie Imprese, Grandi Imprese costituite prima del 01/01/2006

REQUISITI

Durata formazione (min. 150 ore)
Minimo 30 persone rientranti nel progetto
Acquisizione di un livello di qualifica certificato da un documento apposito
Occupazione dei beneficiari almeno un anno dopo la fine della formazione

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Max. 1.000.000 Euro
Piccole e Medie Imprese : (45% - 80% dei costi eleggibili)
Grandi imprese: (35% dei costi eleggibili)
Formazione
Formazione
Formazione
Formazione

per l’acquisizione e miglioramento delle competenze professionali
sulle tecnologie dell
dell’informazione
informazione e comunicazione
linguistica (lingue straniere)
per l’acquisizione di competenze chiave

Apertura prevista secondo trimestre 2011
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UNGHERIA

Quadro economico e sociale
Forma di governo

Repubblica parlamentare

Popolazione

10.450.000

C it l
Capitale

B d
Budapest
t

Altre città

Miskolc, Debrecen, Pecs, Gyor,
Szekesfehervar, Szeged

Moneta

Fiorino ungherese (1 Euro= 275,2
275 2 HFU)

PIL pro capite

18.270 USD

Risorse

Ubicazione geografica centrale,
centrale regolarità
legislativa ed istituzionale, manodopera
qualificata, ottimi rapporti costo/produttività

Infrastrutture

166 parchi industriali. Settori:apparecchiature
elettriche,
l tt i h metallurgica,
t ll
i
chimica,tessile...
hi i t
il

Vantaggi legislativi

Imposta societaria (16%)

Fonte: elaborazione
Informest Consulting
Cons lting
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QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE (QRSN)
DOTAZIONE FINANZIARIA
FONDI
STRUTTURALI
€ 25,3 MLD

COFINANZIAMENTO
€ 4,4 MLD

FONDI TOTALI
2007 - 2013
€ 29,7 MLD

OBIETTIVO: Aumento dell’occupazione
p
((avvicinarsi agli
g
indici europei
p
di
occupazione) e crescita economica continua (crescita del PIL superiore al tasso di
crescita medio UE) tenendo in considerazione i seguenti principi orizzontali:
sostenibilità (ambientale, sociale, macroeconomica); coesione sociale (riduzione
delle differenze sociali e territoriali).
)
PRIORITÀ:
•

Sviluppo economico e dei trasporti

•

Rinnovamento della società

•

Sviluppo territoriale, dell’ambiente e dell’energia

•

Riforma dello Stato
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PROGRAMMA OPERATIVO SVILUPPO ECONOMICO - ASSE 1, MISURA 1.3.1/A:
SOSTEGNO ALL
ALL’INNOVAZIONE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE UNGHERIA CENTRALE - ASSE 1, MISURA 1.1.4/A
AZIONI

BENEFICIARI

REQUISITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Investimenti in progetti di R&S per le aziende che intendono intraprendere
attività di produzione e successivo lancio di nuovi prodotti sul mercato e servizi
Imprese
La società deve avere almeno 2 anni di attività con bilancio chiuso.
chiuso Si deve
garantire nei due anni successivi alla realizzazione del progetto il numero del
personale non scenda sotto la media del personale nell’anno precedente alla
presentazione della domanda.
Min. 15 mln
Mi
l – Max.
M
500 mln
l di fiorini
fi i i (min.
( i 56.808
56 808 – max. 1.893.625
1 893 625 Euro)
E
)
(max. 45 % del totale costi eleggibili)
- Sviluppo sperimentale
h
strumenti e sviluppo
l
d ll’ f
dell’infrastruttura
- Acquisto macchinari,
- Marketing
Aperto dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011
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PROGRAMMA OPERATIVO SVILUPPO ECONOMICO - ASSE 2, MISURA 2.1:
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE PMI; PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE UNGHERIA CENTRALE - ASSE 1, MISURA 1.2 SVILUPPO PMI
AZIONI

BENEFICIARI

REQUISITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Investimenti per il rafforzamento della capacità di adattamento ed innovazione,
crescita valore aggiunto prodotto dalle imprese, sostegno e tutela
dell’ambiente.
Piccole e Medie Imprese
La società deve avere almeno 2 anni di attività con bilancio chiuso
chiuso. Si deve
garantire nei due anni successivi alla realizzazione del progetto il numero del
personale non scenda sotto la media del personale nell’anno precedente alla
presentazione della domanda.
Min. 56.813 Euro – Max. 378.755 Euro (15 mln di HUF – 100 mln di HUF).
(max. 35% dei costi eleggibili)
(10 – 30% dei costi eleggibili nella regione Ungheria centrale)
-

Acquisto macchinari, attrezzature
Lavori sull
sull’immobile
immobile relativi all
all’investimento
investimento
Acquisto licenze, know – how, sviluppo informatico
Sviluppo risorse umane, consulenza, certificazioni di qualità, ambiente e altro

Aperto dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011
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PROGRAMMA OPERATIVO RINNOVAMENTO DELLA SOCIETÀ
ASSE 2,
MISURA 2.1.3-11/B:
2 1 3 11/B: SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PER LE MEDIE IMPRESE
AZIONI

BENEFICIARI
REQUISITI
CONTRIBUTO
COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Investimenti in attività formative volte all’incremento della competitività della
forza lavoro, occupazione e miglioramento delle competenze tecniche dei
dipendenti.
Medie Imprese
Il progetto formativo deve avere una durata minimo di tre mesi e un massimo
di 18 partecipanti.
Max. 28.000 Euro
Max. 75% dei costi eleggibili
- Corsi di formazione professionale
- Corsi di lingua straniera
- Corsi di formazione aziendale (finanza, contabilità, aspetti fiscali e doganali)
Aperto dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011

38

PROGRAMMA OPERATIVO AMBIENTE E ENERGIA - ASSE 4, MISURA 4.4.0:
SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
ELETTRICA
TERMICA E
BIOMETANO BASATA SULL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI
AZIONI

BENEFICIARI
REQUISITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
fotovoltaico, biomassa, energia idraulica, energia geotermica, biogas, eolica.
Imprese
Sono finanziabili investimenti in tutto il territorio ungherese, eccetto gli
investimenti realizzati nel territorio della regione dell’Ungheria Centrale
Max. 1 mld di Fiorini Ungheresi (max. 3.787.250 Euro)
(10 – 70% dei costi eleggibili)
-

Spese preparatorie del progetto
Spese per il project management
Spese per l’acquisto di immobili
S
Spese
per lle attività
tti ità di costruzione
t
i
Acquisto di strumenti

Aperto dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2013

Prezzi per energie rinnovabili

Prezzo

Idraulica

Eolica

Biomassa

Solare

Geo
termica

Impianti < 5 MW:
127,6/114,22/
46,62 €/MWh

114 22 €/MWh
114,22

Da 46
46,62
62 €/MWh
a 127,60 €/MWh

114,22
114
22
€/MWh

121,41
121
41
€/MWh

Impianti > 5 MW:
79 38/50 8 €/MWh
79,38/50,8

Schema di
supporto

Feed-in tariffs

N
Normativa
ti

El t i t Act
Electricty
A t 2003;
2003 389/2007

Fonte: EREF – Prices for Renewable Energies in Europe 2009

SLOVACCHIA

Quadro economico e sociale
Forma di governo

Repubblica parlamentare

Popolazione

5.422.366

Capitale

Bratislava

Altre città

Kosice, Nitra, Presov, Banska Bystrica

Moneta

Corona slovacca (1 Euro =27,45 SKK)

PIL pro capite

12.242 USD

Risorse

Tradizione nell
nell’industria
industria metallurgica,
metallurgica
ingegneria e
chimica,
forza
lavoro
qualificata,
posizione
strategicamente invidiabile

Infrastrutture

Settore elettronico, automobilistico, chimico. Presenza
b
banche
h internazionali.
i t
i
li Rete
R t autostradale
t t d l conforme
f
agli
li
standard europei.

Vantaggi legislativi

Politica fiscale competitiva: aliquota unica al 19%

QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE (QRSN)
DOTAZIONE FINANZIARIA
FONDI
STRUTTURALI
€ 11,6 MLD

COFINANZIAMENTO
€ 2,04 MLD

FONDI TOTALI
2007 - 2013
€ 13,64 MLD

OBIETTIVO: Incrementare sensibilmente la competitività e l’efficienza delle
regioni, dell’economia slovacca e dell’occupazione rispettando lo sviluppo sostenibile
PRIORITÀ:
•

•

•

Infrastrutture e accessibilità regionale (creazione e modernizzazione delle
infrastrutture pubbliche per aumentare l’attrattività del territorio)
Economia della conoscenza (Incremento della competitività del settore
produttivo e dei servizi attraverso l’innovazione e l’informatizzazione)
Miglior utilizzo delle risorse umane (Rafforzamento
incremento della forza lavoro qualificata, inclusione sociale)

dell’occupazione,
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PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ E CRESCITA ECONOMICA - ASSE
1, MISURA 1.3 : SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ INNOVATIVE NELLE IMPRESE
AZIONI

BENEFICIARI
REQUSITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

Favorire l’incremento della competitività delle imprese esistenti attraverso:
investimenti nella ricerca industriale per lo sviluppo di nuove soluzioni produttive e
miglioramento dei beni/servizi prodotti; investimenti in studi tecnici legati alla
fattibilità dei progetti innovativi; investimenti relativi al sistema organizzativo.
organizzativo
Piccole e Medie Imprese
Il bando è valido per le imprese presenti su tutto il territorio slovacco, eccetto che
per la
l regione
i
di Bratislava
B ti l
(Bratislavsky
(B ti l
k kraj)
k j)
Min. 30.000 Euro – Max. 2.000.000 Euro
Slovacchia centrale e orientale (50% dei costi eleggibili)
Slovacchia occidentale (40% dei costi eleggibili)
- Acquisto di nuove tecnologie per la messa in atto del progetto di investimento
- Ammodernamento delle strutture e/o ristrutturazioni se collegate all’introduzione
di nuovi macchinari e tecnologie
- Acquisto
q
di licenze,, brevetti,, know – how
- Consulenza per l’acquisizione e implementazione delle tecnologie e attrezzature
Aperto fino al 30 giugno 2011

PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ E CRESCITA ECONOMICA - ASSE 2,
MISURA
2.1
:
INCREMENTO
DELL’EFFICIENZA
DELL
EFFICIENZA
ENERGETICA
NELLA
PRODUZIONE E NEI CONSUMI, E INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE
NEL SETTORE ENERGETICO
AZIONI
BENEFICIARI
REQUSITI
Q

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

Sostegno ai progetti di investimento nel settore di utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile ed utilizzo efficiente dell
dell’energia
energia nel settore dell
dell’industria
industria e dei servizi
Piccole e Medie Imprese, Grandi Imprese
Il bando è valido per le imprese presenti su tutto il territorio slovacco, eccetto che
per la
l regione
i
di Bratislava
B ti l
(Bratislavsky
(B ti l
k kraj)
k j)
Min. 60.000 Euro – Max. 6.000.000 Euro
Slovacchia centrale e orientale (50% dei costi eleggibili)
Slovacchia occidentale (40% dei costi eleggibili)
- Ricostruzione e modernizzazione delle fonti di energia esistenti
- Costruzione, installazione, rinnovamento e ricostruzione di: piccole centrali
idroelettriche; impianti per utilizzo energetico di biomassa e biogas; pompe
termiche; impianti fotovoltaici; impianti per l’utilizzo di energia termica.
- Costruzione del collegamento alla rete elettrica solo se in combinazione con la
costruzione di impianti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
Apertura prevista secondo semestre 2011

Prezzi per energie rinnovabili

Prezzo

Idraulica

Eolica

Biomassa

Solare

Geo
termica

Impianti < 1 MW:
79,84 €/MWh

Nuovi impianti
97 €/MWh

Da 103
103,95
95 €/MWh
a 142,20 €/MWh

277,46
277
46
€/MWh

121,41
121
41
€/MWh

Impianti > 1 MW:
93,04 €/MWh

Impianti (3 anni)
56,09 €/MWh

Schema di
supporto

Feed-in tariffs

Normativa

Energy Act 2005 ; Decree of the RONI of 30 June 2005 No. 2/2005 ;
Ordinance of the government of the SR No. 124/2005 of 30 March 2005

Fonte: EREF – Prices for Renewable Energies in Europe 2009

PROGRAMMA OPERATIVO OCCUPAZIONE ED INSERIMENTO SOCIALE - ASSE
1, MISURA 1.2: SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED ALLA CONSERVAZIONE DI
POSTI DI LAVORO MEDIANTE UN AUMENTO DELLA ADATTABILITÀ
À DEI
LAVORATORI
E
DELLE
IMPRESE
E
SOSTEGNO
ALL’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE
AZIONI

BENEFICIARI
REQUSITI

CONTRIBUTO
COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Formazione nelle imprese e creazione di posti di lavoro a lungo termine; creazione
di centri di formazione; imprenditoria innovativa e trasferimento della conoscenza;
creazione posti di lavoro nelle piccole imprese; formazione e training per i liberi
professionisti.
Piccole e Medie Imprese,
Imprese Grandi Imprese (< di 250 dipendenti)
Il bando è valido per le imprese presenti su tutto il territorio slovacco, eccetto che
per la regione di Bratislava (Bratislavsky kraj). Il contributo è destinato per le
nuove imprese (< 3 anni di attività).
Min. 50.000 Euro – Max. 1.500.000 Euro (progetto di formazione generale)
Min. 35.000 Euro – Max. 1.000.000 Euro (progetto di formazione specifico)
Max. 50% dei costi eleggibili
- Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro
lavoro, formazione per i professionisti
- Servizi di consulenza per la creazione di nuove attività imprenditoriali
Apertura prevista settembre 2011

REPUBBLICA CECA

Quadro economico e sociale
Forma di governo

Repubblica parlamentare

Popolazione

10.381.130

Capitale

Praga

Altre città

Brno, Ostrava, Olomuc, Ceske Budejovice

Moneta

Corona (1 Euro = 27,7
27 7 CZK)

PIL pro capite

18.446 USD

Fonte: elaborazione Informest Consulting
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QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE (QRSN)
DOTAZIONE FINANZIARIA
FONDI
STRUTTURALI
€ 25,9 MLD

COFINANZIAMENTO
€ 0,8 MLD

FONDI TOTALI
2007 - 2013
€ 26,7 MLD

OBIETTIVO: Incremento della competitività economica, forte incremento
dell’occupazione e sviluppo regionale armonizzato volto al miglioramento della
qualità della vita della popolazione
PRIORITÀ:
•
Economia competitiva (economia della conoscenza, ambiente imprenditoriale,
efficienza energetica e sviluppo sostenibile, turismo)
•
Occupazione e inclusione sociale (impiego,
(impiego educazione,
educazione inclusione sociale)
•
Ambiente (qualità dell’ambiente ed accessibilità dei trasporti)
•
Sviluppo regionale equilibrato (sviluppo delle aree urbane, rurali, riduzione
disparità regionali)
50

PROGRAMMA OPERATIVO IMPRESA E INNOVAZIONE
(SVILUPPO)

- ASSE 2, ROZVOJ

AZIONI

Realizzazione dei progetti per lo sviluppo delle PMI e della loro competitività
attraverso la dotazione di attrezzature tecnologiche nelle regioni con alti tassi di
di
disoccupazione
i

BENEFICIARI

Tutte le PMI di diritto ceco che abbiano tre bilanci annuali chiusi e le cui attività
ricadano nell’industria della lavorazione (cat. statistiche 15 – 37 eccetto 16, 23
pp
nel commercio ((50.2 – 50.7))
e 27)) oppure

REQUSITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI
STATO

Le attività per le quali si richiede il finanziamento devono essere realizzate in
una delle zone ad elevata intensità di aiuto statale (Moravia del Sud, Moravia
del Nord e la regione di Usti nad Labem).
Min. 1 mln – Max.
Min
Max 20 mln (Min.
(Min Euro 41
41.000
000 – max.
max Euro 820
820.000)
000)
Max. 50 % dei costi eleggibili
- Acquisto macchinari, impianti, software
- Costi legati alla strutture edili direttamente connessi alla realizzazione del
progetto
tt (max.
(
20% del
d l totale
t t l dei
d i costi)
ti)
- Acquisto licenze, brevetti e know -how
Aperto fino al 31 dicembre 2011
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PROGRAMMA OPERATIVO IMPRESA E INNOVAZIONE
ENERGIE
AZIONI

BENEFICIARI
REQUSITI
CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

- ASSE 3, EKO

Investimenti per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, costruzione di impianti
per la produzione e distribuzione di energia elettrica e termica prodotta da fonti
di energia secondarie e rinnovabili, ristrutturazione di impianti di produzione
allo scopo di utilizzare fonti di energia rinnovabile.
Piccole e Medie Imprese
Le attività per le quali si richiede il finanziamento devono essere realizzate al di
fuori della regione di Praga
Max. 2 milioni di Euro
Max 75% dei costi eleggibili
Max.
-

Acquisto terreni (max. 10% costi del progetto)
Nuove costruzioni
Macchinari ed impianti
Ricostruzione ed
d ammodernamento
d
edifici
df

Apertura non prevista nel 2011
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PROGRAMMA OPERATIVO PRAGA - ADAPTABILITA
AUMENTO DELL’ADATTABILITÀ DEI LAVORATORI
AZIONI

BENEFICIARI

- ASSE 1, MISURA 1.1.

Sviluppo e realizzazione dei programmi di formazione continua; sviluppo delle
risorse umane nel settore della R&S; supporto e consulenza all’avviamento di
attività
i i à imprenditoriale;
i
di i l integrazione
i
i
d ll persone svantaggiate
delle
i
Imprese

REQUSITI

Le attività per le quali si richiede il co-finanziamento devono essere realizzate
sul territorio della città di Praga

CONTRIBUTO

Min. 1,5 mln – Max. 80 mln di CZK (Min. Euro 62.000 – Max. 3,3 mln di Euro)
Max 60 % dei costi eleggibili
Max.

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

-

Costi legati alla formazione
Costi di acquisto dei servizi
Costo del personale
Divulgazione
l
e promozione d
dell progetto

Apertura prevista quarto trimestre 2011
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POLONIA

Quadro economico e sociale
Forma di governo

Repubblica parlamentare

Popolazione

38.115.641

Capitale

Varsavia

Altre città

Lodz, Cracovia, Breslavia, Poznan, Danzica

Moneta

Zlotv (1 Euro = 3,966
3 966 PLN)

PIL pro capite

18.072 USD

Fonte: elaborazione Informest Consulting
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QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE (QRSN)
DOTAZIONE FINANZIARIA
FONDI
STRUTTURALI
€ 67,3 MLD

COFINANZIAMENTO
€ 18,3 MLD

FONDI TOTALI
2007 - 2013
€ 85,6 MLD

OBIETTIVO: Miglioramento del livello di qualità di vita dei cittadini polacchi
PRIORITÀ:
•
Miglioramento dell’innovazione nell’economia (competitività, economia
della conoscenza, ambiente imprenditoriale, efficienza energetica e sviluppo
sostenibile)
•

Occupazione e inclusione sociale (impiego, educazione, inclusione sociale)

•

Sviluppo regionale equilibrato (sviluppo poli regionali, allineamento delle
regioni in ritardo)
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PROGRAMMA OPERATIVO ECONOMIA INNOVATIVA - ASSE 4, MISURA 4.4.
NUOVI INVESTIMENTI AD ALTO POTENZIALE INNOVATIVO
AZIONI

BENEFICIARI
REQUSITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

investimenti delle imprese dovranno contribuire a: incrementare l’occupazione;
favorire la crescita dell’innovazione imprenditoriale; introdurre nuove
tecnologie; migliorare lo stato dell’ambiente; incrementare l’offerta di prodotti.
PMI, Grandi Imprese
Anche neo-costituite
neo costituite (se acquistato un immobile)
Il contributo massimo è pari al 50% dei costi per tutta la Polonia. I progetti
devono avere un valore compreso tra 8 milioni e 160 milioni di PLN (2,3 – 47
mln di Euro)
-

Acquisto del terreno se
Acquisto macchinari ed
Costi per la formazione
Costi per la consulenza

legato all’obiettivo dell’investimento
attrezzature
del personale
aziendale

Apertura prevista terzo trimestre 2011
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PROGRAMMA OPERATIVO INFRASTRUTTURA E AMBIENTE - ASSE 9, MISURA
9 1 PRODUZIONE ENERGETICA AD ELEVATA EFFICIENZA
9.1.
AZIONI

BENEFICIARI

REQUSITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

Investimenti che migliorano l’efficienza di produzione di energia elettrica, in
particolare l’energia prodotta in combinazione termo – elettrica, costruzione di
piccoli impianti di co-generazione locali.
PMI, Grandi Imprese
La presente misura non finanzia il supporto alle tecnologie che utilizzano la
combustione
b ti
combinata
bi t di combustibile
b tibil fossile
f
il e biomasse
bi
e biogas,
bi
oppure
l’installazione o potenziamento degli impianti di lavorazione termica dei rifiuti
comunali
Valore costi eleggibili min. 2,9 milioni di Euro
C t ib t max. 20% dei
Contributo
d i costi
ti eleggibili
l
ibili
-

Costi di gestione del progetto
Acquisto dei diritti di proprietà del terreno e beni immobili
Lavori di preparazione del sito
Acquisto immobilizzazioni immobiliari

Apertura non prevista nel 2011
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE VOJVODATO SLASKIE
- ASSE 1,
MISURA 1.2 RICERCA TECNOLOGICA,, SVILUPPO INNOVAZIONE E
IMPRENDITORIA
AZIONI

BENEFICIARI
REQUSITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

Investimenti diretti e acquisto di servizi di consulenza che contribuiranno al
miglioramento della competitività delle imprese e alla crescita dell’impiego nel
p
settore privato
Micro Imprese, PMI
Le attività dovranno essere realizzate nell’area di interesse del p
presente bando
(Vojvodato Slaskie)
Max. Euro 220.000
Max. 60% dei costi eleggibili (micro e piccole imprese)
Max. 50% dei costi eleggibili (medie imprese)
- Acquisto terreno purché collegato all’obiettivo dell’investimento (max. 10%
dei costi ammissibili)
- Macchinari ed attrezzature
- Acquisto licenze, brevetti, know-how
Aperto dal 7 settembre al 31 dicembre 2011

59

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE VOJVODATO LODZKIE
MISURA 3.3 SVILUPPO RISORSE UMANE

AZIONI

BENEFICIARI
REQUSITI

CONTRIBUTO

COSTI
ELEGGIBILI

STATO

- ASSE 3,

Investimenti per il miglioramento delle competenze e livello di qualifica sia dei
lavoratori che dei datori di lavoro. Priorità: creazione di capacità interna
dell’azienda, sviluppo risorse umane compresa la formazione professionale
specializzata focalizzata sull
sull’utilizzo
utilizzo delle nuove tecnologie
Microimprese, Piccole Medie Imprese
Le attività dovranno essere realizzate nell’area
nell area di interesse del presente bando
(Vojvodato Lodzkie)
Max. Euro 100.000
Max. 70% dei costi eleggibili
gg
(microimprese)
(
p
)
Max. 60% dei costi eleggibili (Piccole Medie Imprese)
-

Acquisizione di attrezzature necessarie alla formazione
Materiali di consumo/cancelleria
Borse di studio/sovvenzioni
Noleggio attrezzature
Affitto sedi dei corsi

Aperto prevista secondo semestre 2011
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Grazie per l’attenzione !
Ing. Michele Feletig
Direttore INFORMEST Consulting S.r.l.
Via Cantore 2, 34170 Gorizia
Tel +39 0481 547328
e-mail: consulenza@informestconsulting.it
web: www.informestconsulting.it

61

