
U
naltissimo livellodipar-
tecipazione delle impre-
se italiane ai bandi e alle
risorse Ue e un tasso di

successo decisamente inferiore
a quello degli altri Paesi. Come
maia frontedi tanteopportuni-
tàdi finanziamentocheproven-
gono dall’Europa le nostre im-
presenon riescono ad accedere
ai fondi? Spesso per complica-
zioniburocratiche, scarsa infor-
mazione, errori nella compila-
zione delle richieste. Da qui la
necessità per le aziende di esse-
re affiancate per districarsi nel
complessomondodeiprogram-
mi europei, e assistite nelle di-
versefasidelprocesso.

Ilsostegno
«Il ruolo delle associazioni è
fondamentale: il nostro obietti-
voèquellodiaumentare il tasso
di successo – spiega Francesco
Buscaglia, funzionario di Con-
findustria Marche Nord- Per
farlo, oltre alle risorse interne,
le nostre aziende associate di
Ancona e Pesaro Urbino, attra-
versodinoipossonocontarean-
che sulla collaborazione con la
delegazionediBruxellesdiCon-
findustria, che da anni svolge
sul tema un’importante azione
dicollegamento fra l’UnioneEu-
ropea e il tessuto manifatturie-
ro italiano». Per la cronaca oc-
corre subito dire che nel mare
magnum dei finanziamenti de-
stinati alle imprese esistono
duemacro categorie: i fondi in-
diretti (concessi alle impreseat-
traverso enti nazionali o regio-
nali) e diretti, ovvero concessi
alle aziende direttamente dalla
Commissione europea. «Fare
reteepotercontaresui finanzia-
menti europei sono due aspetti
fondamentalioggiperun’azien-
da italiana: restare isolati e
all’internodei confini nazionali
non aiuta nessuno, soprattutto
nelnostromondo»,-commenta
Fabio Biondi, presidente del
GruppoDiatechchenel 2015ha

ottenuto dall’Unione Europea,
nell’ambito diHorizon 2020un
finanziamento di circa 2 milio-
ni di Euro con il progetto di ri-
cerca Leonid (Lung cancer fu-
siongenes: anewdiagnosticde-
vice).

Laricerca
In 18mesi il Gruppo ha portato
a termine la ricerca e realizzato
il primo dispositivo medico in
grado di consentire l’analisi di
alcunimarcatori tumorali deci-
sivi nella scelta della terapiadel
cancro al polmone. «La ricerca
ha bisogno di progredire conti-
nuamente: ogni passo in avanti
fatto in questo ambito agevole-
rà la crescita e la diffusione del
know how a favore dei pazien-
ti»,haconclusoBiondi. «Confin-
dustriaMarcheNord ci ha sup-

portato nell’individuare le op-
portunità sui principali pro-
grammi cui partecipare a livel-
lo europeo, in base alle caratte-
ristichedeiprogetti e le tecnolo-
gie che stiamo sviluppando»,
ha sottolineato Michele Mar-
cantoni, co-Ceo di 3P Enginee-
ring insieme a Rosalino Usci,
che ha aggiunto: «Grazie a que-
sta attività di supporto di Con-
findustria, abbiamoavutoocca-
sione di proporci per diversi
bandi europei: negli ultimi an-
ni, in particolare, siamo stati
scelti dalla Commissione Euro-
peaperdueprogetti:M-Stekioe
Chimera». Rivoluzionaria tec-
nologia per piano cottura a gas
digitaleM-Stekioè stato selezio-
nato dalla Commissione Euro-
pea nell’ambito del Program-
ma Cosme, mentre Chimera

(CHIckens Manure Exploita-
tion and RevAluation), è un in-
novativo impiantodi limitatedi-
mensioniche trasforma lapolli-
na in fertilizzante, energia ter-
micaedelettricaper il sostenta-
mento dell’azienda, secondo il
paradigmadell’economiacirco-
lare.

Glistrumenti
Uno strumento varato dalla
CommissioneEuropeaper sup-
portare tutte le Pmi europee su
progetti di eccellenza nel cam-
po dell’innovazione, di dimen-
sioneeuropeaeaelevato impat-
to economico è lo Sme Instru-
ment. NelleMarche, le imprese
beneficiarie sonosolo 11dall’ini-
zio della programmazione per
untotaledicirca4,5milioni.
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Confidustria Marche Nord e gli imprenditori che hanno agganciato le risorse

«Fondi Ue, le opportunità
da non lasciarsi sfuggire»

La Regione mette a disposizione una serie di rimborsi per Horizon 2020

Consulenza e assistenza, ci sono i voucher
7LaRegioneMarchemetteadisposizionedelle
impreseunostrumentopersostenerela
partecipazionedelle impresemarchigianeabandi
comunitariattraverso il rimborsodeicostidaloro
sostenutiper l’acquisizionediservizidi
consulenza/assistenzatecnicaper lapartecipazione
aiProgrammiHorizon2020,CosmeeLife. Ivoucher
sonodi tre tipologiechevarianoasecondadel
contributofinoaunmassimodi10milaeurodestinati
aspesediprogettazione, redazioneepresentazione

dellaproposta,predisposizionedelbudgetdiprogetto,
ricercapartner, traduzioneed interpretariatoespese
assimilabili.Horizon2020èilprogrammaeuropeoper
laricercae l’innovazione.Èsicuramentelostrumento
dimaggiore interesseper le impreseeprevedeazioni
per l’ambienteeper ilclima(ProgrammaLife),per la
promozioneesalvaguardiadelladiversitàculturalee
linguisticaeuropeaedelpatrimonioculturaleeuropeo
(ProgrammaEuropaCreativa),per l’istruzione, la
gioventùesport (ProgrammaErasmus+).

I fondiUe
per
rilanciare
le imprese
delle
Marche
Tante
nuove
iniziative
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Engineering.NeltondoFabio
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Diatechchehaottenuto2
milioniconilprogettoLeonid
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