
Newsletter 

SOMMARIO 

Editoriale, p. 1 

I nuovi programmi di 
finanziamento a gestione 
diretta 2014-2020, p. 2 

Erasmus +, p.2 

EaSI p. 4 

Horizon 2020, p.6 

COSME, p. 10 

B.H. DG Occupazione, p.11 

I numeri, p. 12 

I programmi comunitari a gestione 
diretta 2014-2020 

Editoriale  

I programmi a gestione diretta costituiscono una importante fonte 
di finanziamento, complementare ai fondi strutturali e vengono 
gestiti e controllati direttamente dagli uffici della Commissione 
Europea. 

Attraverso i fondi a gestione diretta la Commissione Europea si 
pone l’obbiettivo di rafforzare alcuni settori fondamentali della 
strategia europea (ad esempio la ricerca e lo sviluppo) dando una 
dimensione di solito transnazionale sia alle partnership che 
all’impatto potenziale dei risultati delle singole azioni progettuali. 

In questa tornata (2014-2020) della programmazione comunitaria 
si possono individuare alcune linee che accomunano i programmi a 
gestione diretta; in particolare esce rafforzato il ruolo della piccola 
e media impresa, alla quale si danno più possibilità di accesso 
diretto e si rivolgono maggiori risorse anche sotto forma di 
garanzie finanziarie. Un ulteriore rafforzamento, in termini di 
strumenti disponibili, è dato a istruzione e formazione e al 
cambiamento sociale, mentre cresce ulteriormente l’impatto 
finanziario delle risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo. 

Questo numero della newsletter è dedicato ad una sintesi dei 
programmi a gestione diretta maggiormente rilevanti in termini di 
impatto sul mercato del lavoro, sulla formazione e lo sviluppo 
d’impresa. All’interno è possibile inoltre trovare i riferimenti alla 
documentazione di approfondimento disponibile. 

 
Giampaolo Montaletti 
Direttore Vicario Arifl 
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I nuovi programmi di finanziamento a gestione 
diretta 2014-2020 

I nuovi programmi comunitari di finanziamento a 
gestione diretta per il periodo 2014-2020 si 
concentrano sulla realizzazione degli obiettivi della 
strategia “Europa 2020”, che mira a creare le 
condizioni per un diverso tipo di sviluppo 
economico, più intelligente, sostenibile e solidale. 

Ciò ha favorito l’assegnazione di maggiori risorse a 
quei settori che rivestono un ruolo decisivo come 
istruzione, formazione, ricerca e innovazione.  

Inoltre i nuovi programmi sono caratterizzati da una 
maggiore semplificazione di accesso agli strumenti di 
finanziamento, da procedure più snelle ed efficienti, 
ma soprattutto da una maggiore attenzione ai 
risultati. 

In questa newsletter affrontiamo alcuni dei 
principali nuovi programmi dedicati ai settori 
dell’istruzione, formazione e lavoro e nello specifico: 

 Programma "Erasmus per tutti" per l’istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus +); 

 Programma per il cambiamento e l'innovazione 
sociale (EaSI); 

 Programma quadro di ricerca e innovazione 
“Orizzonte 2020” (H2020); 

 Programma per la competitività delle imprese e 
le PMI (COSME). 
 

Erasmus + 

Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione 
europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù 
e lo sport per il periodo 2014-2020 che raggruppa e 
sostituisce i programmi attivi nel periodo 2007-
2013: il programma per l'apprendimento 
permanente - Erasmus (istruzione superiore), 
Leonardo da Vinci (istruzione professionale), 
Comenius (istruzione scolastica), Grundtvig 
(educazione degli adulti), Gioventù in azione, e 
cinque programmi internazionali (Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink e il programma per la 
cooperazione con i paesi industrializzati). Inoltre, 
Erasmus+ offrirà anche un sostegno allo sport, 
soprattutto allo sport di base.  

Le novità 

Il programma, che grazie alla sua unicità rispetto ai 
programmi settoriali è regolato da procedure di 

applicazione più semplici, presenta diverse nuove 
caratteristiche: 

 un sistema di garanzia dei prestiti; 

 alleanze della conoscenza; 

 alleanze delle abilità settoriali; 

 maggiore armonizzazione fra i vari paesi 
dell'importo delle borse assegnate agli studenti; 

 possibilità di integrazione dei fondi Erasmus + con 
borse finanziate a livello nazionale o regionale. 

La mobilità geografica sarà ancora l'obiettivo 
principale per Erasmus, non solo intesa come 
mobilità di studenti, ma anche di insegnanti, 
formatori e animatori giovanili. Gli studenti che 
hanno già beneficiato di una borsa Erasmus 
nell'ambito del precedente programma potranno 
partecipare anche a Erasmus+. 

Si avvierà anche una nuova Piattaforma elettronica 
per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE).  

Tutti i materiali educativi prodotti con finanziamenti 
a valere su Erasmus+ dovranno essere accessibili a 
tutti: in caso di produzione di materiali educativi, il 
beneficiario di Erasmus+ dovrà renderli disponibili al 
pubblico tramite licenze aperte o risorse educative 
aperte (OER).  

Il programma intende rafforzare il legame tra il 
mondo dell’istruzione/formazione e del lavoro. Viene 
infatti favorita la cooperazione tra le università e i 
datori di lavoro per assicurare che gli studenti 
sviluppino competenze di cui hanno bisogno nel 
mondo del lavoro.  

Il programma sosterrà inoltre le riforme strategiche 
in ambiti prioritari, come quello delle competenze 
digitali e assicurerà una maggiore pertinenza 
dell'istruzione e formazione professionale rispetto 
alle esigenze del mercato del lavoro.   

Erasmus+ ribadisce inoltre l'importanza 
dell'apprendimento informale.   

Le azioni  

Erasmus+ prevede tre Azioni chiave per i settori 
dell’istruzione e formazione e quello della gioventù, a 
cui si aggiungono il sostegno alla ricerca e 
all'insegnamento in materia di integrazione europea 
(Azioni Jean Monnet) e il sostegno alla cooperazione 
europea nel settore dello sport.  
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Figura 1 Le azioni chiave di Erasmus+ 

In particolare, le Azioni chiave si concentrano su:  

Azione chiave 1: la mobilità ai fini di apprendimento 
individuale. Offre l'opportunità di apprendimento per 
i singoli, sia all'interno che al di fuori dell'UE: studio e 
formazione, tirocini, insegnamento e volontariato. 

Azione chiave 2: la cooperazione per l’innovazione e 
le buone pratiche. Prevede la cooperazione tra le 
istituzioni educative, le organizzazioni giovanili, le 
aziende, le autorità locali e regionali e le 
Organizazioni non governative, per sviluppare 
collaborazioni nel settore dell'istruzione, della 
formazione e delle attività giovanili.  

Azione chiave 3: il sostegno alle riforme negli Stati 
membri. Supporta le riforme degli Stati membri e la 
cooperazione con i paesi non UE. E’ prevista una 
particolare enfasi sul rafforzamento della base 
esperienziale per attuare il processo decisionale e lo 
scambio di buone pratiche. Con questa azioni si 
intende inoltre di valorizzare gli strumenti europei in 
tema di valutazione e riconoscimento delle 
competenze.  

Erasmus+ prevede inoltre strumenti nuovi e 
innovativi che riguardano il mercato del lavoro e che 
hanno perciò l’obiettivo di ridurre i tassi di 
disoccupazione, in particolar modo quella giovanile: 

- l’attivazione di un sistema di garanzia dei prestiti 
previsto dall’Azione 1, destinato ad aiutare gli 
studenti dei corsi di laurea magistrale ad ottenere 
prestiti agevolati per frequentare un master 

all'estero. I finanziamenti vanno da 12.000 euro (per 
un master di un anno) a 18.000 euro (due anni); 

- il sostegno a nuovi partenariati strategici previsti 
dall’Azione 2 - le cd. Alleanze della conoscenza e 
Alleanze delle abilità settoriali - che favoriscono 
sinergie tra il mondo dell’istruzione/formazione e 
quello del lavoro: le prime consistono infatti in 
partenariati tra istituti di istruzione superiore e 
imprese finalizzati a incentivare la creatività, 
l'innovazione e l'imprenditorialità, offrendo nuove 
opportunità di apprendimento e qualifiche. Le 
seconde, invece, attuano partenariati tra istituti di 
istruzione e formazione e imprese per promuovere 
l'occupazione e colmare i deficit di competenze, 
sviluppando programmi di studio ad hoc per i vari 
settori e forme innovative di insegnamento e 
formazione professionale. 

Il programma si occupa anche del settore dello sport, 
mettendo a disposizione circa 265 milioni di euro per 
finanziare progetti transnazionali, cui partecipano 
soprattutto organizzazioni attive nello sport di base 
promuovendo, ad esempio, la buona governance, 
l'inclusione sociale, le carriere duplici e l'attività fisica 
per tutte le età. Inoltre, si intende anche sostenere 
progetti mirati a sviluppare la dimensione europea 
dello sport e ad affrontare minacce transfrontaliere 
all'integrità dello sport, quali le partite truccate, il 
doping, la violenza negli stadi e tutte le forme di 
intolleranza. 

Le azioni includono misure il cui ciclo di vita è gestito 
a livello centrale direttamente dalla Commissione 
Europea attraverso l’Agenzia Esecutiva EACEA e 
azioni gestite a livello decentrato attraverso 
specifiche agenzie nazionali.  Nel caso dell’Italia, le 
Autorità nazionali hanno congiuntamente affidato la 
gestione dei sottoprogrammi a tre agenzie nazionali: 
Indire (scuola, istruzione superiore, educazione degli 
adulti), ISFOL (Istruzione e formazione professionale) 
e Agenzia nazionale per i Giovani (gioventù). 

I destinatari e i beneficiari 

I destinatari del programma sono: 

 gli studenti 

 gli insegnanti 

 gli apprendisti 

 i protagonisti del mondo del volontariato 

 gli animatori giovanili 
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 coloro che operano nell'ambito dello sport di 
base.  

Possono beneficiare dei finanziamenti anche le 
istituzioni d'istruzione, le organizzazioni giovanili, le 
imprese, le autorità locali e regionali e le ONG. 
Misure specifiche sono inoltre previste per sostenere 
le riforme condotte negli Stati membri finalizzate alla 
modernizzazione dei sistemi di istruzione e 
formazione e per promuovere l'innovazione, 
l'imprenditorialità e l'occupabilità. Cresce anche il 
sostegno alle piattaforme informatiche come e-
twinning, che collegano tramite internet le scuole e 
altri erogatori d'istruzione. 

Possono partecipare a Erasmus+ i seguenti paesi: gli 
Stati membri dell'UE, i paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e i candidati potenziali che beneficiano di 
una strategia di preadesione; i paesi membri 
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) 
che hanno sottoscritto l'Accordo dello Spazio 
economico europeo (SEE); la Confederazione elvetica 
a condizione che abbia firmato un accordo 
internazionale specifico; i paesi che rientrano nella 
politica europea di vicinato laddove sia stato 
concluso un accordo bilaterale. 

Il budget 

I fondi messi a disposizione per lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze sono notevoli 
(+40% rispetto alla programmazione 2007-2013), 
con un bilancio complessivo di 14.7 miliardi di Euro 
(il 77,5% va all'istruzione e alla formazione; il 10% 
alla gioventù; il 3,5% al sistema di garanzia dei 
prestiti destinati agli studenti; l'1,9% alle azioni Jean 
Monnet; l'1,8% allo sport), due terzi dei quali 
serviranno a erogare borse a più di 4 milioni di 
persone per consentire loro di studiare, ricevere una 
formazione, lavorare o fare attività di volontariato 
all'estero (nel periodo 2007-2013 erano 2.7 milioni di 
Euro).  

I bandi 2014 

Il bando EAC/S11/13, pubblicato a dicembre 2013, 
copre tutti i settori del programma e buona parte 
delle azioni da questo finanziate. Il bando rimane 
aperto per buona parte del 2014, con scadenze 
diverse a seconda dell’azione considerata.  

Il bando EACEA/10/14 dell’Azione 3, dedicato alla 
sperimentazione di politiche innovative nel campo 
dell’istruzione, formazione e gioventù, ha l’obiettivo 
di sostenere la valutazione dell'impatto sistemico di 
politiche innovative, al fine di migliorare l'efficacia e 

l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e 
delle politiche giovanili. Il bando, a due step, scade il 
20.5.2014. 

Per presentare la domanda di candidatura ad 
un’azione centralizzata è obbligatorio registrarsi e 
utilizzare il Portale Partecipanti. 

I link di approfondimento 

Il Regolamento e Il Work Programme 

Il sito Erasmus + della Commissione Europea 

Il sito italiano Erasmus + (tutte le scadenze). 

 

EaSI - Programma per l’Occupazione e 
l’Innovazione Sociale 

Il programma EaSi mira a sostenere gli stati membri 
nell’implementazione dell’occupazione e 
dell’innovazione sociale a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale attraverso il coordinamento politico 
e l’individuazione, analisi e condivisione delle migliori 
prassi.  

EaSI integra ed estende i tre programmi della 
precedente programmazione: Progress (programma 
per l’occupazione e la solidarietà sociale), EURES 
(Servizi europei per l’occupazione) e lo Strumento 
europeo Progress di microfinanza.  

Il programma contribuisce a raggiungere gli obiettivi 
di Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la 
riduzione della povertà e gli obiettivi per 
l’occupazione. Sostiene l’implementazione delle 
iniziative faro, con particolare attenzione alla 
piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione 
sociale, un’agenda per nuove competenze, nonché la 
mobilità dei giovani e il pacchetto per l’occupazione 
giovanile.  

Insieme al FSE, il Fondo per gli aiuti europei ai più 
poveri e il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG), EaSI rappresenta il quarto 
pilastro dell’iniziativa UE per l’occupazione e 
l’inclusione sociale 2014-2020. 

Le azioni 

Il programma è strutturato in 3 assi: Progress, Eures 
e Microfinanza. 

L’Asse Progress ha l’obiettivo di migliorare le 
politiche nei seguenti ambiti: occupazione (lotta alla 
disoccupazione giovanile), protezione sociale, 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/01/Invito_Erasmus+_2014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:051:0017:0021:IT:PDF
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1288
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
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inclusione sociale, riduzione e prevenzione della 
povertà e miglioramento delle condizioni di lavoro. 
L’Asse Eures sostiene le attività della rete Eures e le 
iniziative mirate di mobilità geografica e 
professionale, per rispondere a carenze di lavoratori 
in determinati settori del mercato del lavoro e/o 
favorire la mobilità dei giovani lavoratori. 

L’Asse Microfinanza e imprenditoria sociale:agevola 
l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in 
particolare quelli che hanno difficoltà ad accedere al 
mercato del credito tradizionale, e per le imprese 
locali.  

Le azioni finanziabili sono svariate e riprendono le 
tipologie di attività già finanziate con i precedenti 
programmi:  

Attività analitiche: raccolta di dati e statistiche, 
sviluppo di metodologie comuni, indagini, studi, 
analisi e rapporti, valutazioni e analisi dell’impatto; 
monitoraggio e valutazione del recepimento e 
dell’applicazione della legislazione dell’Unione; 
preparazione e attuazione della sperimentazione 
sociale.  

Attività di apprendimento reciproco, 
sensibilizzazione e diffusione: scambi e diffusione di 
buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, 
peer review, benchmarking e apprendimento 
reciproco a livello europeo; formazione di operatori 
giuridici e politici e di consulenti EURES; attività di 
informazione e comunicazione. 

Sostegno ai principali attori per quanto riguarda le 
spese di funzionamento delle principali reti a livello 
di Unione europea; sviluppo delle capacità delle 
amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati 
responsabili della promozione della mobilità 
geografica designati dagli Stati membri e degli 
operatori del microcredito; creazione di reti e 
cooperazione tra organismi specializzati, 
finanziamento di osservatori a livello europeo; 
scambio di personale tra amministrazioni nazionali. 

Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone 
nell’UE, in particolare lo sviluppo di una piattaforma 
digitale multilingue per l’intermediazione dell’offerta 
e della domanda di lavoro e programmi mirati di 
mobilità per rispondere all’offerta di lavoro dove 
sono state individuate carenze del mercato del 
lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, 
come i giovani.  

Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali 
attraverso strumenti finanziari e garanzie. 

Le novità 

In generale, il programma rappresenta uno strumento 
unico con obiettivi e azioni comuni, che migliora 
l’efficacia dei precedenti strumenti dedicati 
all’occupazione e alla coesione sociale.  

La novità più interessante riguarda lo strumento di 
microfinanza per lo sviluppo di imprese sociali. In 
particolare il nuovo strumento garantirà un più facile 
accesso ai finanziamenti e ai prestiti di modesta entità 
(di importo inferiore ai 25.000 euro) per le imprese 
sociali, i disoccupati e le persone con un'occupazione 
precaria. Nello specifico, per le imprese sociali sono 
previste diverse tipologie di strumenti finanziari atti a 
soddisfare i loro fabbisogni finanziari: strumenti di 
equity, semi-equity, prestiti e garanzie fino ad un 
massimo di 500 mila Euro destinati alle imprese 
sociali che hanno un turnover o un bilancio annuo che 
non supera i 30milioni di Euro e che non si 
configurano come imprese d’investimento collettivo.  

Al fine di garantire pieno accesso agli strumenti da 
parte dei beneficiari finali, EaSI prevede che gli enti 
pubblici e privati erogatori cooperino con le 
organizzazioni che rappresentano gli interessi dei 
beneficiari, con le organizzazioni, soprattutto quelle 
sostenute dal FSE, che forniscono azioni di mentoring 
e formazione, affinchè sia assicurato un adeguato 
accopagnamento dei beneficiari, sia prima che dopo 
la creazione della microimpresa.  

La Commissione ha affidato la gestione di questo Asse 
al FEI, che selezionerà i soggetti pubblici e privati 
autocandidatisi ad erogare i microcrediti e gli aiuti alle 
imprese sociali. Le restituzioni annue generate da uno 
strumento finanziario creato nell’ambito dell’Asse 
devono essere riassegnate allo stesso strumento per 
un periodo di 10 anni dall’avvio del Programma, 
scaduto il quale i ricavi devono rientrare nel budget 
dell’Unione decurtati dei costi di gestione. 

I beneficiari 

L’asse Progress è aperto a tutti gli organismi, gli 
operatori e le istituzioni del settore pubblico e 
privato, in particolare: autorità nazionali, regionali e 
locali, servizi all’impiego, organismi specializzati 
previsti dalla normativa dell’Unione, parti sociali, 
organizzazioni non governative, istituti di istruzione 
superiore e istituti di ricerca, esperti in valutazione, 
istituti di statistica, organi di informazione. 

L’asse Eures è aperto agli organismi pubblici e privati, 
attori e istituzioni designati da uno stato membro o 
dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la 
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partecipazione alla rete Eures definite nella decisione 
2003/8/CE, in particolare: le autorità nazionali, 
regionali e locali, i servizi per l’impiego, le 
organizzazioni delle parti sociali e di altre parti 
interessate.  

La partecipazione all’asse Microfinanza e 
imprenditoria sociale è aperta agli organisimi pubblici 
e privati, stabiliti a livello nazione, regionale e locale 
nei paesi previsti per l’Asse Progress e che in tali paesi 
forniscono microfinanziamenti a persone e 
microimprese, finanziamenti per imprese sociali.  

Il Budget 

Il programma ha un budget di ca. 920 milioni di Euro 
per il periodo 2014-2020. Nello specifico, i tre Assi 
avranno la seguente dotazione finanziaria: 

Asse Progress: ca. 560 milioni di Euro (61% del budget 
totale). Il 15-20% della dotazione finanziaria dell’asse 
è destinato alla promozione della sperimentazione di 
politiche di innovazione sociale. Il cofinanzimento 
comunitario può raggiungere l’80% del totale delle 
spese ammissibili per progetto.  

Asse Eures: ca. 165 milioni di Euro (18% del budget 
totale). Il cofinanziamento Ue per le attività Eures non 
può superare il 95% dei costi eleggibili. 

Asse Microfinanza e imprenditoria sociale: ca. 193 
milioni di Euro (21% del budget totale) di cui il 45% 
dedicato alla microfinanza per gruppi vulnerabili e 
micromprese e il 45% all’impresa sociale. I residui 
potranno essere destinati al primo o al secondo tipo 
di attività.  

 

 

Figura 2 - Distribuzione budget per Asse 

I bandi 2014 

Dall’approvazione del nuovo Regolamento ad oggi, 
sono stati pubblicati esclusivamente il Work 
Programme annuale e l’elenco delle attività previste 
per il 2014. Non sono quindi al momento disponibili 
le scadenze delle prime call.  

Dal work programme emergono le attività 
finanziabili per Asse, tra le quali ad esempio: 

 Attività di analisi e monitoraggio della D/O di 
lavoro e competenze nell’UE; prosecuzione del 
lavoro sulla classificazione delle 
abilità/competenze, qualifiche e occupazioni; 

 Sostegno alla cooperazione tra i Servizi per 
l’impiego e su varie tematiche quali competenze 
e occupazione, occupazione giovanile, impresa 
sociale e servizi di sostegno; 

 Sostegno alla sperimentazione di politiche 
innnovative in campo sociale e dell’occupazione. 

I link di approfondimento 

Il Regolamento   

Il Work Programme e le List of activities 2014 

Il sito EaSI della Commissione Europea 

 

Horizon 2020 – Programma Quadro per la 
Ricerca e l’Innovazione 

Horizon 2020 è il nuovo programma quadro per la 
ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 che 
raggruppa, in un unico quadro di riferimento, con un 
unico set di regole, tutti i finanziamneti europei per la 
ricerca e l’innovazione. Esso sostituisce e sviluppa i tre 
programmi precedenti ossia il CIP (Programma 
quadro per la competitività e l’innovazione, per la 
parte innovazione), EIT (Istituto Europeo per 
l’Innovazione e la Tecnologia) e il VII programma 
quadro di Ricerca, Sviluppo tecnologico e 
dimostrazione.   

Il programma concentra molta attenzione alla 
conversione delle nuove conoscenze in prodotti, 
processi e servizi innovativi che, al tempo stesso 
offrano opportunità al sistema produttivo e 
contribuiscano al miglioramento della vita dei 
cittadini. H2020 prevede infatti finanziamenti che 
coprono l’intero percorso, dalla ricerca knowledge 
drive, alla sua traduzione in innovazione technology 
driven, fino alle applicazioni industriali e commerciali 
(society driven). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:IT:PDF
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EaSIannualworkprogramme&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EaSIannualworkprogramme&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
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Le azioni 

 

Figura 3 - La struttura di H2020 

Il Programma è composto da tre Pilastri e da cinque 
Programmi trasversali. 

Il pilastro "Eccellenza Scientifica" ha l’obiettivo di 
elevare il livello di eccellenza della base scientifica 
europea e garantire una produzione costante di 
ricerca a livello mondiale, per assicurare la 
competitività dell'Europa a lungo termine. Gli 
obiettivi specifici del 1°pilastro sono: 

 Sostegno alla ricerca per ricercatori di alto livello 
(ERC-Consiglio europeo della ricerca); 

 Sviluppo delle aree future ed emergenti della 
scienza e della tecnologia; 

 Formazione per la ricerca eccellente e 
innovativa, opportunità di carriera per giovani 
ricercatori e scambio di conoscenza attraverso la 
cooperazione a la mobilità intersettoriale dei 
ricercatori (Marie Skłodowska-Curie); 

 Infrastrutture di Ricerca UE. 

Il pilastro “Leadership industriale” ha lo scopo di 
accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle 
innovazioni che consentiranno alle imprese europee 
di primeggiare nei mercati internazionali ed aiutare 
le PMI europee innovative a crescere per diventare 
imprese di importanza mondiale. Si articola in: 

Leadership in enabling and industrial technologies 
(LEITs): ha l'obiettivo di consolidare la leadership 
nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un 
sostegno ad hoc all'ICT, alle nanotecnologie, ai 
materiali avanzati, alle biotecnologie, ai sistemi 

avanzati di fabbricazione e trattamento e alla ricerca 
spaziale, sostenendo altresì azioni trasversali per 
ottenere vantaggi accumulati dalla combinazione di 
diverse tecnologie abilitanti essenziali (Key Enabling 
Technologies); 

Access to risk finance: facilita l'accesso ai 
finanziamenti con capitale di rischio; 

Innovation in SMEs: fornisce in tutta l'Unione un 
sostegno all'innovazione nelle PMI. Nelle attività non 
si prevede ricerca ma finanziamenti per azioni di 
supporto alla ricerca. 

 

Il pilastro “Sfide per la società” copre attività che 
vanno dalla ricerca alla commercializzazione, 
incentrandosi su quelle connesse all’innovazione, 
quali i progetti pilota, la dimostrazione, i banchi di 
prova e il sostegno agli appalti pubblici e 
all’adozione commerciale. Il 3° pilastro pone il focus 
sulle seguenti tematiche: 

 Sanità, cambiamenti demografici e benessere;  

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 
ricerca marittima e bioeconomia; 

 Energia sicura, pulita ed efficiente;  

 Trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati;  

 Azione per il clima, ambiente, efficienza sotto il 
profilo delle risorse e materie prime;  

 Società riflessive, innovative ed inclusive;  

 Sicurezza e libertà dell’Europa e dei suoi 
cittadini. 

Gli strumenti di finanziamento erogati possono 
essere di diversa natura e si basano su programmi di 
lavoro biennali (work programme che nella passata 
programmazione erano annuali). Gli strumenti 
vengono messi a bando attraverso call che hanno 
struttura flessibile e possono prevedere anche una 

Le Key Enabling Technologies 

Tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate 
ad elevata intensità di R&S , a cicli d’innovazione 

rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di 
lavoro altamente qualificati. Le KET rendono possibile 
l’innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti 
i settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. 
Sono multidisciplinari, interessano tecnologie di diversi 
settori e tendono a convergere e a integrarsi. Possono 
aiutare i leader nelle tecnologie di altri settori a trarre 

il massimo vantaggio dalle loro attività di ricerca”. 
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presentazione di progetti in 2 step. Possono 
partecipare anche Paesi terzi e soggetti sprovvisti di 
personalità giuridica. Le scadenze inoltre variano, 
alcuni sono aperti permanentemente, altri hanno 
2/3 scadenze all’anno. 

I progetti possono essere di diversa tipologia:  

1. Ricerca collaborativa (Research and innovation 
action, Innovation action, strumento per le PMI); 

2. Cofunding actions (Eranet, pre-commercial 
procurement, public procurement of innovative 
solution); 

3. Coordination and support actions; 

4. + Innovation (Premi, fast track to innovation). 

Le novità rispetto alla passata programmazione sono 
rappresentate dalle azioni di Innovation Actio,n ossia 
quelle attività volte direttamente alla realizzazione 
di piani, progetti o disegni per 
prodotti/processi/servizi nuovi, migliorati o 
modificati. Possono includere prototipazione, 
sperimentazione, dimostrazione, validazione del 
prodotto su larga scala e replicazione sul mercato. 
Inoltre, lo strumento Fast Track to Innovation è una 
procedura pilota che verrà testata nel 2015, 
probablmente operativo nel 2018, e che funzionerà 
con call sempre aperte con 3 scadenze per anno. Per 
queste azioni il tempo massimo tra la chiusura del 
bando e la firma dei grant agreement sarà di 6 mesi. 
Altre novità sono i Premi (Recogniztion prices and 
inducement prizes) e lo Strumento PMI.  

Dalla struttura del Programma emerge il ruolo 
centrale di driver di innovazione riconosciuto alle 
PMI. Diversi sono i finanziamenti a loro favore, a 
partire dallo Strumento per le PMI, diponibilie per 
tutti i tipi di innovazione, anche quella non 
tecnologica, sociale o riguardante i servizi. Possono 
accedere a questo finanziamento esclusivamente le 
PMI che potranno istituire collaborazioni in funzione 
delle loro esigenze, anche per subappaltare lavori di 
ricerca e di sviluppo. Lo Strumento per le PMI 
rappresenta un sostegno semplificato 
(finanziamento al 70%, 100% per le no-profit) e 
diviso in fasi che vanno a coprire l’intero di ciclo di 
innovazione. Non è obbligatorio partecipare a tutte 
e tre le fasi in quanto una PMI può richiedere il 
finanziamento relativo ad una singola fase e non 
obbligatoriamente la prima: 

Fase 1: valutazione della concezione e della 
fattibilità, finanziamento fisso pari a 50 mila euro 

per esaminare la fattibilità scientifica o tecnica e il 
potenziale commerciale di una idea nuova al fine di 
sviluppare un progetto di innnovazione. 

Fase 2: R&S, dimostrazione, prima applicazione 
commerciale, finanziamento che va da 1 a 3 milioni 
di Euro incentrato sulle attività di dimostrazione 
(prove, prototipi, studi di ampliamento di scale, 
concenzione, progetti pilota di processi, prodotti e 
servizi innovativi, convalida, verifica delle 
prestazioni, etc) e la prima applicazione 
commerciale, incoraggiando la partecipazione degli 
utenti finali o dei potenziali clienti. 

Fase 3: commercializzazione, questa fase non 
prevede finanziamenti diretti diversi dalle attività di 
sostegno, ma mira a facilitare l’accesso al capitale 
privato e ad ambienti proprizi all’innovazione. Sono 
previsti collegamenti con gli strumenti finanziari, ad 
esempio accordando alle PMI che hanno superato le 
fasi 1 e/o 2, priorità nell’ambito di una dotazione 
finanziaria riservata. Le PMI beneficeranno inoltre di 
misure di sostegno come messa in rete, formazione, 
tutorato e consulenza. 

I beneficiari 

Può partecipare ad un'azione, a condizione che 
soddisfi le condizioni minime di partecipazione, 
qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o 
qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno 
Stato membro, in un paese associato o in un paese 
terzo. Devono partecipare almeno 3 soggetti 
giuridici, ognuno dei quali deve essere stabilito in 
uno Stato membro o in un paese associato; in 
nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono 
essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese 
associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere 
indipendenti l'uno dall'altro.  

Ci sono però eccezioni ossia può partecipare un solo 
soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato, per le azioni di ricerca di 
frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), 
per lo strumento per le PMI e per il cofinanziamento 
di programmi di ricerca laddove indicato dai 
programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 

Le novità 

Le principali novità, rispetto al precedentl 
Programma Quadro, riguardano: 

 l’integrazione della ricerca e dell’innovazione, 
grazie ad un’offerta di finanziamenti che va 
dall’idea alla commercializzazione; 
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 una semplificazione delle procedure 
amministrative per l’accesso ai finanziamenti: 
unico tasso di rimborso per tutti i partecipanti e 
per tutte le attività; utilizzo di costi unitari di 
personale (compresi proprietari delle PMI che 
non recepiscono salario) e semplificazione della 
registrazione delle ore lavorate (non è richiesta la 
registrazione delle ore di lavoro per il personale 
che lavora esclusivamente per il progetto), unica 
flat rate per i costi indiretti, eleggibilità dell’IVA 
se non recuperabile, ottimizzazione del ruolo 
delle agenzie esecutive (+ staff e funzioni 
ridistribuite), riduzione delle tempistiche della 
valutazione a 5 mesi dalla sottomissione della 
proposta, riduzione del time-to-grant a circa 3 
mesi (1/3 della situazione attuale); 

 un approccio inclusivo aperto ai nuovi 
partecipanti, per garantire che ricercatori, 
innovatori eccellenti e giovani scienziati di tutta 
Europa e di altri paesi partecipino effettivamente. 

Un’altra novità consiste nella nuova versione del 
Portale dei Partecipanti, sito web di riferimento per 
H2020 dove ciascun partecipante può registrarsi e 
raccogliere informazioni sui bandi, i workprogramme 
e tutta la documentazione necessaria per preparare 
le candidature. 

Il budget 

Il budget stanziato per Horizon 2020 (compreso il 
programma per la ricerca nucleare Euratom) è di 
70.2 miliardi di € a prezzi costanti / 78,6 miliardi di € 
a prezzi correnti. Di seguito la distribuzione del 
budget per pilastro: 

 

 

Figura 4 - Distribuzione budget H2020 (prezzi correnti in miliardi 
di Euro) 

Si stima che circa il 20% del budget delle 3 LEITs – 2° 
Pilastro e delle 7 Sfide Sociali – 3° Pilastro dovrà 

andare a beneficio delle PMI, per un totale di circa 8 
miliardi di Euro. 

Il cofinanziamento varia in base alla tipologia di 
strumento utilizzato. Per esempio, per i progetti di 
Research and Innovation Action, il finanziamento 
comunitario può arrivare fino al 100% dei costi 
diretti, mentre per le Innovation Action fino al 70% 
dei costi diretti. I costi indiretti invece sono uguali 
per tutti gli schemi di finanziamento e 
corrispondono ad un tasso forfettario pari al 25% dei 
costi diretti. 

La Commissione Europea ha pubblicato le Frequently 
Asked Questions relative al budget: FAQ Budget 
H2020. 

 

Figura 5 – Budget UE Programmi Ricerca 1984-2020 

 

I bandi 2014-2015 

Lo scorso dicembre sono stati lanciati oltre 60 bandi 
2014-2015 relativi al nuovo programma quadro per la 
ricerca e l’innovazione “HORIZON 2020”. I bandi 
coprono tutti e tre i pilastri di H2020 e hanno un 
budget complessivo di circa 15 miliardi di euro per 
tutto il biennio. I primi bandi per il 2014 assorbono 
una buona fetta di queste risorse, ossia circa 7,8 
miliardi di euro così distribuiti: al pilastro "Eccellenza 
scientifica" sono stati assegnati ben 3 miliardi di euro, 
di cui circa 1,7 miliardi di euro dal Consiglio europeo 
della ricerca per sostenere ricercatori di alto livello e 
800 milioni di euro per le borse di ricerca Marie 
Sklodowska-Curie rivolte ai giovani ricercatori.  

Per il pilastro "Leadership industriale" sono messi a 
disposizione 1,8 miliardi di euro per sostenere la 
leadership industriale europea in settori chiave come 
le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie 
e la ricerca spaziale.  

Al pilastro "Sfide della società" invece vanno 2,8 
miliardi di euro per sostenere progetti innovativi nel 
quadro di sette aree prioritarie, quali sanità; 
agricoltura, ricerca marittima e bio-economia; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/bandi/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/bandi/
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energia; trasporti; azione per il clima, ambiente, 
efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime; 
società innovative e inclusive; sicurezza. 

Sul Participant portal è possibile accedere a pagine 
dedicate a ciascuno dei bandi pubblicati, per 
conoscerne il contenuto e la scadenza, reperire i 
workprogramme e tutta la documentazione 
necessaria per preparare le candidature, avere 
informazioni sulla modalità online di presentazione 
delle proposte. 

L’Italia si è dotata di un quadro strategico coerente 
con quello europeo attraverso il documento Horizon 
2020 Italia, che vuole essere la base per una 
programmazione settennale su ricerca e innovazione, 
evitando frammentazione e duplicazione nei progetti 
per un impiego efficace ed efficiente delle risorse. 

I link di approfondimento 

Il Regolamento e Le Regole di Partecipazione, The 
Online Manual 

I Work Programme e Le Call 

Il sito di Horizon 2020 e i Punti di Contatto Nazionale 
(NCP) 

 

COSME (Competitiveness of Enterprises and 
Small and Medium sized Enterprises) 
Il programma COSME è il nuovo programma a 
sostegno delle imprese che si propone come 
strumento per le PMI volto a sostenere l’accesso ai 
finanziamenti, incentivarne la competitività sul 
mercato europeo, sui mercati internazionali e 
incoraggiare lo sviluppo della cultura 
imprenditoriale. COSME sostituisce una parte del 
CIP, il Programma Quadro per la competitività e 
l’innovazione, e include l’azione Erasmus per giovani 
imprenditori.  

Il nuovo programma continua le iniziative già 
intraprese con il precedente CIP migliorandole: 
viene potenziata la rete “Enterprise Europe 
Network” , l’helpdesk DPI e la riduzione degli oneri 
amministrativi. 

Le azioni 

Il programma prevede l’erogazione di importanti 
strumenti finanziari, per il credito e le garanzie, nelle 
fasi di crescita e di sviluppo delle imprese di piccole 
e medie dimensioni. Infatti, quasi 1.4 miliardi di Euro 
del budget totale, è attribuito a prestiti e capitali di 
rischio a complemento dei programmi finanziari a 

livello nazionale. COSME fornirà uno strumento di 
garanzia per i prestiti alle PMI e un migliore accesso 
al capitale di rischio attraverso uno strumento 
finanziario. L’assegnazione dei fondi è gestita da 
intermediari finanziari affidabili, come banche, 
garanzie comuni e fondi di capitali di rischio. Le PMI 
possono accedere a questi fondi attraverso un 
portale dedicato (access2finance.eu).  

In sintesi, COSME prevede i seguenti tipi di sostegno: 

Accesso ai finanziamenti: circa 1,4 miliardi di EUR 
dei 2,3 miliardi che costituiscono il bilancio del 
COSME sono destinati al credito e al venture capital 
per complementare piani di finanziamento a livello 
nazionale:  

 uno strumento creditizio offrirà alle PMI 
garanzie dirette o altre formule di condivisione 
del rischio utilizzabili presso gli intermediari 
finanziari, quali le banche, i fondi di mutua 
garanzia e i fondi di venture capital, per 
garantire crediti fino a 150.000 Euro; 

 lo strumento di capitale per gli investimenti 
in fase di sviluppo fornirà alle PMI 
finanziamenti azionari rimborsabili a 
orientamento commerciale, principalmente 
sotto forma di venture capital, ottenuti 
attraverso intermediari finanziari. 

L'attività mirata all'accesso ai mercati si esplicherà 
tramite concreti servizi di sostegno alle imprese, 
che saranno forniti in particolare dalla rete 
Enterprise Europe Network, e saranno dedicati 
principalmente all'internazionalizzazione delle PMI, 
all'agevolare l'espansione imprenditoriale e ai 
partenariati internazionali. Sono anche disponibili 
centri di assistenza per i DPI in Europa, in Cina e 
nelle regioni dell'ASEAN e del Mercosur. 

Il miglioramento delle condizioni quadro sarà 
ottenuto fornendo assistenza all'attuazione degli 
orientamenti dell'UE in materia di PMI, con la 
riduzione degli oneri amministrativi o mediante 
attività dedicate a specifici settori ove sono 
preponderanti la partecipazione delle PMI e la 
creazione di posti di lavoro. 

Le attività di promozione dell'imprenditorialità 
comprenderanno lo sviluppo di capacità e 
atteggiamenti imprenditoriali, in particolare tra i 
nuovi imprenditori, i giovani e le donne, unitamente 
al programma di scambi Erasmus per giovani 
imprenditori. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190313
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190313
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.china-iprhelpdesk.eu/it/la-gestione-dei-dpi
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11062_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11072_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11092_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11078_it.htm
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I beneficiari 

COSME è destinato ai 28 paesi della UE, ai Paesi 
potenziali candidati (Albania, Bosnia Erzegovina, 
Kosovo), ai Paesi candidati (Islanda, ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, 
Serbia), ai Paesi ENPI e ai Paesi EFTA/SEE.  

Il programma si rivolge a: 

 imprenditori già attivi sul mercato, in particolare 
PMI: accesso semplificato ai fondi per sviluppo, 
consolidamento e crescita del loro business; 

 aspiranti imprenditori (inclusi giovani 
imprenditori): assistenza durante l’impostazione 
dei loro progetti di impresa; 

 autorità nazionali, regionali, locali: la pubblica 
amministrazione riceve strumenti per attuare 
riforme volte al miglioramento del contesto per il 
business. 

Il budget 

La Commissione ha messo a disposizione un budget 
di 2.3 miliardi di euro. La cifra, minore rispetto a 
quanto previsto in precedenza, è dovuta alla 
presenza di sinergie con Horizon 2020.  

Ben il 60% del budget è destinato a garantire prestiti 
e effettuare azioni di venture capital con un impatto 
complessivo stimato, tenendo conto dell’effetto 
leva, di 20 miliardi di prestiti e di 4 miliardi di capitali 
di rischio.  

Gli strumenti finanziari sono attuati in 
complementarietà e coerenza con quelli istituiti per 
le PMI nel quadro del programma Horizon 2020. 

I bandi 

Scade a maggio la call “COSME Enterprise Europe 
Network 2015/2020” che ha l’obiettivo di costituire 
lo sportello unico “Enterprise Europe Network 2014-
2020”, che fornirà servizi integrati di sostegno alle 
PMI dell'UE che vogliono esplorare le opportunità 
offerte dal mercato interno e dai paesi terzi.  

I link di approfondimento 

Il Regolamento e il Work Programme  

Il sito del Programma 

Il sito di Erasmus per giovani imprenditori 

Il portale finanziario sostenuto dalla UE 
(Access2finance) 

 

DG Occupazione – Industrial Relations and 
Social Dialogue  

La Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e 
inclusione della Commissione Europea finanzia, 
attraverso specifiche linee di bilancio, delle misure 
dedicate al tema dell’occupazione e affari sociali. In 
particolare, vengono promosse misure per il 
monitoraggio del dialogo sociale europeo e il 
miglioramento della competenza in materia di 
relazioni industriali. Attraverso queste linee di 
finanziamento vengono supportati seminari, 
conferenze, studi ed iniziative per promuovere le 
relazioni tra diverse realtà imprenditoriali.  

Possono presentare progetti le parti sociali, le 
organizzazioni operanti nel campo delle relazioni 
industriali e le autorità pubbliche.  

Per il 2014 le call aperte sono le seguenti: 

VP/2014/001 “Support for social dialogue”, 
scadenza: 02.05.2014 e 25.08.2014; 

VP/2014/002 “Information and training measures 
for workers' organisations”, scadenza: 06.06.2014; 

VP/2014/003 “Information, consultation and 
participation of representatives of undertakings”, 
scadenza: 04.06.2014.  

Tutte le informazioni relative agli obiettivi, le 
priorità, le misure e i candidati ammissibili, le quote 
di cofinanziamento e altre disposizioni sono 
contenute nei testi delle Call for proposals e relative 
Linee guida Finanziarie. 

 

 

 

 

 

 

Le fonti  
eur-lex.europa.eu , ec.europa.eu , eacea.ec.europa.eu, 
isfol.it, agenziagiovani.it, apre.it, 
europedirect.regione.lombardia.it, 
eurolettera.europafacile.net 

Le opportunità di finanziamento della UE per le imprese 
2014-2020, Bruxelles 8 gennaio 2014 

Struttura di Missione per le Politiche Attive Garanzia 
Giovani 2014-2020, Contributo Gruppo di lavoro 
“Autoimprenditorialità e prestiti d’onore”, dicembre 2013 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:IT:PDF
https://arifl.box.com/s/7pqn378g8ccabtbpz1yh
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it#.UysIkKh5M2Y
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=403&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=405&furtherCalls=yes
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LINK UTILI 

 

Newsletter Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Report Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Rassegna stampa Mercato 
del Lavoro 
Per iscriverti clicca qui 
 
 
 
Iscrizione Newsletter Arifl 
Per iscriversi al servizio 
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Lombardia in numeri 
 

2013 
I trim 
2013 

II trim 
2013 

III trim 
2013 

IV trim 
2013 

Popolazione* 10.006 9.980 10.000 10.015 10.028 

Maschi 4.906 4.891 4.902 4.911 4.918 

Femmine 5.101 5.089 5.098 5.105 5.110 

Tasso di attività 15-64** 70.7 70.8 70.4 70.5 71.0 

Maschi 74.7 78.6 63.0 78.4 78.7 

Femmine 63.0 62.8 63.4 62.5 63.1 

Tasso di occupazione  15-64** 64.9 64.5 65.0 65.2 64.7 

Maschi 72.3 72.3 72.0 72.8 72.0 

Femmine 57.3 56.6 57.9 57.5 57.2 

Tasso di disoccupazione** 8.1 8.7 7.6 7.4 8.7 

Maschi 7.6 7.8 7.2 6.9 8.3 

Femmine 8.8 9.8 8.0 8.0 9.2 

Numero occupati* 4.310 4.291 4.320 4.331 4.298 

Maschi 2.444 2.450 2.435 2.457 2.432 

Femmine 1.866 1.841 1.885 1.873 1.866 

Numero disoccupati* 379 407 353 346 411 

Maschi 200 207 188 183 221 

Femmine 179 199 165 162 190 
Fonte: ISTAT (Rcfl IV trim 2013). Valori espressi in migliaia (*) e in percentuale (**) 
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