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Eurostars-2: sostegno alle PMI che effettuano 
attività di ricerca 

La Commissione propone di sostenere una seconda fase del programma comune Eurostars volto a 
finanziare la ricerca transnazionale condotta dalle piccole e medie imprese (PMI). Ci si attende che i 
miglioramenti tecnologici che ne deriveranno sfocino in una crescita delle imprese dell'UE, 
consentendo loro di creare posti di lavoro. 

Obiettivi 
La proposta mira a promuovere la collaborazione nel settore della ricerca transnazionale tra le "PMI 
impegnate nella ricerca", cooperando eventualmente anche con organizzazioni quali le università o gli istituti 
di ricerca. Queste misure dovrebbero incoraggiare le PMI in rapida crescita, attive a livello internazionale e 
competitive, nonché compensare la mancanza di finanziamenti privati destinati alle attività di ricerca delle 
PMI, in particolare nella congiuntura attuale. Saranno privilegiate le attività di ricerca transnazionali 
orientate al mercato che contribuiscono al rinnovamento e al miglioramento di prodotti, processi e servizi. 
Un ulteriore obiettivo consiste nell’inserimento di PMI senza esperienza nel settore della ricerca 
transnazionale. 

Le PMI sono definite come imprese indipendenti con meno di 250 dipendenti e un fatturato fino a 50 milioni 
di €. La maggior parte delle aziende dell'UE (oltre il 98%) rientra in questa definizione. Le "PMI impegnate 
nella ricerca" costituiscono un sottoinsieme di imprese che utilizzano almeno il 10% del loro fatturato o che 
impiegano almeno il 10% dei dipendenti equivalenti a tempo pieno (ETP) per svolgere attività di ricerca e 
sviluppo. 

Antecedenti 
La presente azione rappresenta il prolungamento del precedente programma Eurostars 2008-13, che era 
dotato di un massimale di € 100 milioni a titolo del bilancio dell’UE. Nel 2010 è stata condotta una 
valutazione intermedia del programma originario e la successiva comunicazione della Commissione al PE e al 
Consiglio, dell'aprile 2012, ha formulato una serie di raccomandazioni per il suo miglioramento. In 
particolare, occorre razionalizzare e armonizzare i processi di attuazione e le norme di finanziamento 
nazionali, migliorare la valutazione e accelerare le procedure di aggiudicazione. Il nuovo programma mira a 
dare un seguito a queste raccomandazioni. 

Finanziamento 
Il contributo massimo dell'UE sarà di 287 milioni di € a prezzi correnti. Tale dotazione proviene dal bilancio 
del programma quadro di ricerca Orizzonte 2020. Il contributo dell’UE a qualunque progetto, compresi i costi 
operativi, sarà pari a un terzo dell’importo complessivo. Altri contributi possono provenire da paesi 
partecipanti o da fonti private. Sarà possibile destinare fino al 2% dei 287 milioni di € ai costi amministrativi 
di Eurostars-2.  

Assistenza 
Il programma Eurostars è stato istituito nel 2008 nell'ambito di EUREKA, una rete intergovernativa che 
riunisce 40 paesi europei. Eurostars – come anche il nuovo programma Eurostars-2 – sostiene le PMI, i centri 
di ricerca e le università che svolgono progetti in tutta Europa in questo settore. Eurostars-2 coinvolgerà gli 
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Stati membri dell'UE insieme a Islanda, Israele, Norvegia, Turchia e Svizzera, paesi extraeuropei che 
contribuiscono anche al programma Orizzonte 2020. 

Accordo tra PE e Consiglio 
È prevista la votazione in Plenaria su un testo concordato in sede di trilogo tra il Parlamento e il Consiglio, 
sulla base della relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (relatore Miloslav Ransdorf, 
GUE-NGL, Repubblica Ceca). Il massimale del finanziamento dei costi operativi sarà aumentato dal 2 al 6%, il 
che consentirà di includere anche i costi di valutazione del progetto Eurostars-2. Il testo di compromesso 
introduce altresì una certa flessibilità per quanto riguarda il criterio relativo alla quota di ETP necessaria 
affinché una PMI possa essere definita "impegnata nella ricerca", in particolare per le imprese di dimensioni 
più modeste. 

 


