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Oggetto del bando
Equity Facility for Growth (EFG)” – Lo strumento di capitale proprio per la crescita del Programma per
la competitività delle imprese e delle PMI (COSME)

Soggetti ammissibili
PMI
Micro, piccole e medie imprese (PMI) come deﬁnite dall’articolo 2 dell’allegato I della
Raccomandazione (UE) 361/2003 (meno di 250 addetti, fatturato non superiore a 50 milioni € o totale
di bilancio non superiore a 43 milioni €, impresa autonoma). Per poter beneﬁciare del ﬁnanziamento,
le PMI devono:
essere stabilite nell’UE e nei Paesi terzi partecipanti al Programma COSME (Paesi candidati,
Paesi in via di adesione all’UE, Paesi partecipanti alla Politica Europea di Vicinato, Paesi
dell’Associazione Europea di libero scambio, EFTA aderenti allo Spazio Economico Europeo, SEE)
non essere un’impresa in diﬃcoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
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Commissione Europea.
Le PMI che soddisfano questi criteri possono richiedere accesso al credito EFG attraverso gli
intermediari ﬁnanziari selezionati.
INTERMEDIARI FINANZIARI
Gli intermediari ﬁnanziari che desiderano accreditarsi devono rispettare i seguenti criteri:
essere soggetti istituiti e operativi nell’UE e nei Paesi terzi partecipanti Programma COSME
(Paesi candidati, Paesi in via di adesione all’UE, Paesi partecipanti alla Politica Europea di
Vicinato, Paesi dell’Associazione Europea di libero scambio, EFTA aderenti allo Spazio
Economico Europeo, SEE)
fornire strumenti ﬁnanziari equity o quasiequity a lungo termine
impegnarsi a investire il 50% del capitale investito nelle PMI in fase di crescita ed espansione
condurre attività che non contrastino con i principi etici del Fondo Europeo per gli Investimenti
(FEI).
Il possesso dei requisiti è veriﬁcato durante la procedura di selezione. Gli intermediari ﬁnanziari
possono fare domanda e inviare la documentazione sino al 30 settembre 2020.

In Italia, Panakes Fund I, Panakès Partners, Via Boscovich 31, 20124 Milano.

Progetti ﬁnanziabili
l Programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) è il
Programma dedicato alle imprese e alle PMI europee nell’ambito della Programmazione comunitaria
2014-2020. Il COSME è istituito con lo scopo di contribuire all’aumento della competitività e alla
crescita delle imprese europee, in particolare le PMI, e di promuovere una cultura imprenditoriale
europea.
Obiettivi generali:
a)

Raﬀorzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’Unione, in particolare le PMI

b)

Promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la crescita delle PMI

Il Programma COSME sostiene l’attuazione della “Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”, contribuendo alla realizzazione dell’obiettivo prioritario riguardante
l’occupazione.
Obiettivi speciﬁci:
a)
Migliorare l’accesso delle PMI ai ﬁnanziamenti sotto forma di capitale proprio (equity) e di
debito (loan guarantee)
b)
Migliorare l’accesso ai mercati, sia a livello dell’Unione Europea (mercato interno) che a
livello mondiale
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c)
Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese, in
particolare delle PMI, incluse quelle operanti nel settore del turismo
d)

Promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell’imprenditorialità.

Sono escluse dal ﬁnanziamento le seguenti attività:
produzione e commercio di tabacco, bevande alcoliche distillate, armi, munizioni;
casinò e gioco d’azzardo anche online;
clonazione umana;
organismi geneticamente modiﬁcati (OGM);
attività informatiche a supporto delle suddette attività o volte ad acquisire illegalmente dati
elettronici

Agevolazione concessa
L’Equity Facility for Growth (EFG) è lo strumento di capitale proprio del Programma COSME. L’EGF
fornisce capitale di rischio (tra cui i fondi di fondi) e ﬁnanziamenti mezzanini a imprese e PMI in fase di
crescita ed espansione, in particolare a quelle operanti a livello transfrontaliero.
Gli investimenti eﬀettuati sono a lungo termine, dai 5 ai 15 anni, e comunque non superiori ai 20 anni.

Spese ammissibili
Non esiste una categoria di spese speciﬁca

Dotazione ﬁnanziaria
La dotazione ﬁnanziaria del Programma COSME è pari a 2,3 miliardi € di cui:
- 1,4 miliardi € (60% totale) per gli Strumenti ﬁnanziari;
- 0,9 miliardi € (40% totale) per le azioni che attuano gli obiettivi speciﬁci lettere b), c) e d) e per le
spese di attuazione del Programma, così ripartiti:
- Azioni per l’Accesso ai mercati: 494,1 milioni € (21,5% totale)
- Azioni per le Condizioni quadro per le imprese: 252,8 milioni € (11% totale)
- Azioni per l’Imprenditorialità e la cultura dell’imprenditorialità: 57,5 milioni € (2,5% totale)
- Spese attuazione Programma COSME: 114,9 milioni € (5% totale).

Riferimenti
http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/inde…
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