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EaSI 2014-2020: cosa c’era prima 

 Strumenti finanziari (2007-2013) 
 Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 10 mld € l’anno 

 10% del bilancio europeo 

 10 milioni di beneficiari 

 Fondo Globalizzazione (FEG) 

 fino a 500 mln € l’anno (fuori bilancio) 

 PROGRESS 

 100 mln € l’anno 

 Microfinance Facility (dal 2010) 

 25 mln € l’anno 

 EURES 

 20 mln € l’anno 
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EaSI: cosa c’è oggi 

 Strumenti finanziari (2014-2020) 

 Fondo Sociale Europeo (FSE) 

  80 mld € l’anno  

 20% minimo per l’inclusione sociale  

 15 milioni di beneficiari l’anno 

 Fondo Globalizzazione (FEG) 

 fino a 150 mln € l’anno (fuori bilancio) 

 FEAD (Fondo di aiuto europeo agli indigenti) 

 3,8 mld € nel sessennio (15% cofinanziamento nazionale) 

 EaSI  

 919,4  mln € nel sessennio  
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EaSI 2014-2020: valore aggiunto UE 

 Sfide globali: globalizzazione; cambiamenti 
demografici, ambientali, tecnologici; crisi economiche e 
sociali. 

 

 Problemi comuni: impatto di queste sfide su 
ristrutturazioni economiche, (dis)occupazione e coesione 
sociale – effetti di spill over all’interno dell’Unione. 

 

 Soluzioni condivise: EaSI promuove riforme efficaci 
grazie a una cultura della valutazione e un approccio 
evidence-based (es. sperimentazione sociale). 
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EaSI 2014-2020: valore aggiunto UE 

 Uno strumento a livello UE per promuovere 
l’occupazione e l’inclusione sociale in linea con gli 
obiettivi di Europa 2020 della crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 

 Sostegno alle priorità identificate dall’ Annual 
Growth Survey e dalle CSR (Raccomandazioni 
specifiche per Paese) su occupazione e affari 
sociali nell’ambito del Semestre europeo  (Patto di 
stabilità e crescita). 
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EaSI 2014-2020: i 5 obiettivi generali 

1. Rafforzare gli obiettivi UE e il coordinamento 
tra livello UE e nazionale su occupazione, affari 
sociali e inclusione 

2. Sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione 
sociale e politiche del mdl adeguati (buona 
amministrazione, mutual learning e social 
innovation) 

3. Aggiornare e attuare la normativa dell’UE 
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EaSI 2014-2020: i 5 obiettivi generali 

4. Favorire e aumentare la mobilità geografica dei 
lavoratori/cittadini UE (mdl UE senza frontiere) 

 

5. Aumentare disponibilità e accessibilità di 
micro-finanziamenti per i soggetti più 
vulnerabili e le microimprese, facilitare accesso al 
credito e consolidamento delle imprese 
sociali. 
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EaSI 2014-2020: Programma Ombrello 

 

 Bilancio complessivo EaSI = € 919,469 mln  

 Strumento unico, con obiettivi e azioni comuni e 
disposizioni specifiche per i 3 ASSI 

1. Progress    

2. EURES  

3. Microfinanza e impresa sociale 
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EaSI 2014-2020: peso degli Assi 
9 



“Regolamento OMNIBUS”  
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 Il Regolamento (UE) 1296/2013 istitutivo di EaSI 
rientra tra le norme che saranno modificate dal 
Regolamento sulle regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione (“omnibus”) 
attualmente in discussione al PE.  

  

 Le modifiche al regolamento di EaSI riguarderanno 
in particolare la distribuzione delle risorse tra gli 
Assi 

 



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

L’Asse PROGRESS  sostiene l’ammodernamento delle 
politiche e della legislazione del lavoro, della protezione 
sociale, dell’inclusione e delle condizioni di lavoro 
 
Le sezioni tematiche dell’Asse Progress sono: 
 Occupazione (per es. interventi di contrasto alla 
disoccupazione giovanile);  
 Protezione sociale, inclusione sociale, riduzione e prevenzione 
della povertà; 
 Condizioni di lavoro. 

 
Il 15-20% della dotazione finanziaria complessiva dell’Asse deve 
essere destinato al finanziamento delle sperimentazioni sociali. 
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EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 Attività finanziate:   
 Analisi,  
 Mutual learning,  
 Sostegno alle reti europee no profit (EMN, Antipoverty network, etc.) 
 

Partecipanti: enti, attori, istituzioni, soggetti pubblici e privati che 
operano negli SM, nei Paesi EFTA, EEA e nei Paesi candidati. Alcuni 
bandi sono riservati alle amministrazioni centrali o locali 
responsabili della definizione e attuazione delle politiche di 
riferimento. 
 
Cofinanziamento = max 80% delle spese ammissibili 
 
No Project Leader e Partners ma applicant, co-applicant, 
affiliates e associates.  
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EaSI 2014-2020: Asse EURES 

L’Asse EURES sostiene la mobilità del lavoro 

 

Le attività finanziate: 

 trasparenza nell’incrocio tra D/O di lavoro e di ogni altra 
informazione utile a lavoratori e datori di lavoro  

 sviluppo di servizi per il lavoro che adottino criteri di 
trasparenza nell’incrocio tra D/O di lavoro (soprattutto 
negli schemi di mobilità mirata)  

 partenariati transfrontalieri. 

 

13 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

L’Asse EURES comprende gli schemi di mobilità 
mirata nell’UE (bandi specifici per la mobilità di alcune 
professionalità/tipologie di lavoratori).  

Ad oggi è stato finanziato solo Your First Eures Job  

 

NB: la mobilità è volontaria ai sensi dell’art.46 del  
Trattato dell’UE 

14 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

 

 Il cofinanziamento EURES non può superare il 95% 
dei costi eleggibili.  

 Al fine di evitare e prevenire gli effetti negativi che 
possono sorgere con riferimento alla mobilità 
geografica nel territorio dell’UE, la Commissione 
conduce in collaborazione con gli SM (art.12 del 
Reg.492/2011) monitoraggi periodici su flussi e 
caratteristiche della mobilità. 
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EaSI 2014-2020: Asse EURES 

La partecipazione alle attività dell’Asse EURES è aperta 
agli SM e ai paesi EFTA e EEA, sulla base degli accordi 
sulla libera circolazione delle persone.  

 

L’Asse EURES è aperto a enti, attori e istituzioni designate 
dagli SM e dalla CE. In particolare:  

  

a) Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali; 

b) Servizi per l’impiego;  

c) Organizzazioni delle parti sociali e altri soggetti 
interessati.  
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Impresa sociale 

L’Asse Microfinanza e Impresa Sociale sostiene 
l’accesso alla microfinanza e il rafforzamento 
dell’imprenditorialità sociale.  

 

Le risorse a disposizione dell’Asse sono suddivise 
equamente tra gli obiettivi (45% per ciascuno).  

a. Microfinanza per i gruppi più vulnerabili e 
microimprese; 

b. Impresa sociale.  
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

Gli obiettivi specifici dell’Asse sono:  

1. Aumentare l’accesso e la disponibilità di microfinanza 
per:  

 

 Persone vulnerabili che desiderano avviare o sviluppare 
una propria attività autonoma o microimpresa  

 

 Microimprese sia in fase di start-up che di consolidamento 
e sviluppo, in particolare microimprese che occupano i 
soggetti di cui al punto a).  
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

2. Consolidare la capacità istituzionale degli erogatori di 
microcredito (IMF) attraverso l’Asse PROGRESS ;  

 

3. Sostenere lo sviluppo del mercato dell’investimento sociale e 
facilitare l’accesso al credito per le imprese sociali attraverso 
strumenti di equity, semi-equity, prestiti e garanzie per un 
valore massimo di € 500mila destinati alle imprese sociali 
con un turnover/bilancio annuo non superiore a 30mln € e 
che non sono imprese d’investimento collettivo.  

 

CE e SM assicurano il coordinamento di queste attività con le 
azioni intraprese nell’ambito della politica di coesione e nelle 
politiche nazionali. 
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 

La partecipazione alle attività dell’Asse è aperta a 
enti pubblici e privati di livello nazionale, 
regionale o locale che sono in grado di offrire: 

 

a. Microcredito a persone o microimprese; 

 

b. Finanziamenti alle imprese sociali.  
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 La Commissione ha incaricato BEI e FEI di 
attuare gli strumenti e le garanzie previste 
dall’Asse Microfinanza e Impresa sociale. 

 Il FEI compie l’istruttoria sulle candidature dei 
soggetti pubblici e privati che so candidano per 
erogare materialmente piccoli crocrediti alle persone 
e alle microimprese, nonché gli aiuti alle imprese 
sociali 
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 
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 Lo strumento di garanzia EaSI è finanziato dal 
programma EaSI ed è specificamente dedicato alla 
microfinanza e all'imprenditorialità sociale. Uno dei 
suoi obiettivi principali è aumentare la disponibilità 
e l'accesso ai finanziamenti per i gruppi vulnerabili 
che desiderano avviare le proprie imprese, 
microimprese e imprese sociali, sia nelle fasi di avvio 
che di sviluppo. 
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 l FEI non fornisce finanziamenti direttamente ai 
microimprenditori o alle imprese sociali.  

 Attraverso lo strumento di garanzia EaSI, il FEI offre garanzie 
e controgaranzie agli intermediari finanziari, fornendo loro 
una protezione parziale del rischio di credito per i prestiti di 
nuova origine a beneficiari ammissibili.  

 Gli intermediari sono selezionati dopo una domanda sotto un 
invito a manifestare interesse seguito da un processo di due 
diligence.  

 Una volta selezionati dal FEI, questi partner fungono da 
intermediari finanziari dell'EaSI e iniziano a concedere 
prestiti ai beneficiari ammissibili entro il periodo di 
disponibilità concordato. 

EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 
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 Grazie al meccanismo di condivisione del rischio tra 
gli intermediari finanziari e la Commissione europea, lo 
strumento di garanzia EaSI consente ai fornitori di 
microcredito selezionati e ai fornitori di servizi finanziari 
per le imprese sociali di estendere il loro raggio d'azione 
alle micro-imprese sociali svantaggiate, facilitando 
l'accesso ai finanziamenti per i gruppi target che hanno 
difficoltà nell'accedere al mercato del credito 
convenzionale.  
 

 Grazie allo strumento di garanzia EaSI, il FEI fornisce 
garanzie limitate e controgaranzie che coprono 
parzialmente il rischio di credito del portafoglio nei 
segmenti della microfinanza e dell'imprenditoria sociale. 
 

EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 
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Microfinanza 

Portafogli di microcrediti fino a 25.000 euro per Micro-
mutuatari = Persone vulnerabili socialmente escluse, e si 
trovano in una posizione svantaggiata per quanto riguarda 
l'accesso al mercato del credito convenzionale e che 
desiderano avviare o sviluppare le proprie microimprese. 

 

Microimprese  

Microimprese sia nella fase di avvio che in quella di 
sviluppo, in particolare le microimprese che impiegano 
persone come indicato nella suddetta definizione di micro-
mutuatari. 

EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 
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Imprenditoria sociale: 

Portafogli di prodotti di finanziamento del debito 
(inclusi prestiti, prestiti mezzanini, debiti subordinati, 
leasing e prestiti con partecipazione agli utili) fino a 
EUR 500.000  

 

Imprese sociali 

Imprese con un fatturato annuo non superiore a 30 
milioni di EUR o un totale di bilancio annuo non 
superiore a 30 milioni di EUR che non sono di per sé 
organismi di investimento collettivo. 

EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 Gli strumenti finanziari di cui al Titolo VIII parte 1 del Reg. 
Finanziario, possono essere erogati attraverso uno strumento 
dedicato di investimento (finanziato dai fondi del Programma 
EaSI e/o da altri investitori) che può fornire, tra l’altro:  
 prestiti  
 capitale sociale 
 strumenti di condivisione del rischio  
 finanziamenti diretti alle imprese sociali o entrambi. 

 
I capitali sociali (equity capital) possono essere forniti tra 
l’altro nella forma di partecipazioni aperte al capitale, 
associazioni in partecipazione, prestiti azionari e 
combinazioni di varie tipologie di partecipazioni nel capitale 
emesse agli investitori. 
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 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 decurtati 
dei costi di gestione. 

 Le restituzioni e i ricavi generati dalle operazioni 
avviate con il Progress Microfinanza 2007-2013 
saranno assegnate allo strumento finanziario 
dell’Asse Microfinanza e Imprenditorialità Sociale.  
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EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 
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 L'assistenza tecnica EaSI (TA) è la fonte primaria di 
sostegno allo sviluppo di capacità per i fornitori di 
microcredito (MCP) che operano nell'UE e in altri paesi 
europei ammissibili.  

 Offre servizi professionali tra cui: valutazione istituzionale 
o rating del MCP, servizi di consulenza per rafforzare la 
capacità istituzionale ed eliminare le debolezze operative e 
supporto per l'attuazione del Codice di buona 
condotta dell'UE per i fornitori di microcredito. 

  Inoltre, il programma organizza e implementa eventi 
personalizzati progettati per diffondere le buone pratiche 
nel più ampio settore europeo del microcredito, nonché 
gestisce un helpdesk dedicato 
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L'assistenza tecnica EaSI (TA) 

EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 







EaSI 2014-2020:  

Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

33 

Il 26 giugno 2017 il FEI e Banca Etica hanno sottoscritto il primo 
accordo nell’ambito di EaSI sulla garanzia per l’impresa sociale 
in Italia. 
 
Nei prox 5 anni Banca Etica erogherà ca. 50 mln di euro a 330 
imprenditori sociali italiani e spagnoli. 
  
Le imprese sociali potranno beneficiare di prestiti a tasso di 
interesse ridotto, con requisiti di garanzia ridotti.  
 
I settori privilegiati saranno quelli delle start-up innovative 
nell’ambito del sociale, delle imprese di agricoltura sociale e delle 
imprese impegnate nella diffusione dell’uso efficiente dell’energia e 
nello studio e tecnologia delle energie rinnovabili. 



 
EaSI 2014-2020:  

Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 
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 Nel 2018 finanziamento SF dell’Asse Microfinanza e impresa 
sociale diminuisce a 27,5 mln Euro (nel 2017 = 43,5 mln euro).  
 

 Microfinanza 12mln  e Impresa sociale 15,5mln. Vincolo a 
utilizzare 24 mln per SF su 27,5 disponibili 
 

 Forte tiraggio della “garanzia EaSI” + richiesta elevata di fondi 
= esaurimento anticipato delle risorse Asse microfinanza (6 
anni) 
 

 La CE integrerà budget SF EaSI con 100 milioni di Euro del 
FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici).  
 

 Aumento risorse per i finanziamenti disponibili per gruppi 
vulnerabili, microimprese e imprese sociali. 
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 Nella Programma di lavoro 2018 di EaSI è 
previsto un Call for proposals sui “Costi di 
transazione per sostenere gli intermediari della 
finanza sociale” 

 Sarà pubblicato nel 3^ trimestre del 2018 e avrà un 
valore di 3  mln di euro.  

EaSI 2014-2020:  

Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 



EaSI: 2014-2020 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 

  

tiziana.lang@anpal.gov.it  
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