
  

Le opportunità per le piccole e medie imprese in 

Horizon 2020. I progetti collaborativi e lo 

strumento PMI. 



Horizon 2020 

Overview 



Horizon 2020 

 È il più grande programma per la ricerca e l’innovazione mai 

promosso dall’UE 

 ambizione di favorire la generazione di idee, crescita e posti di lavoro 

e di sostenere l’innovazione trasferendo grandi idee dai laboratori al 

mercato 

 

 Con un budget di circa 80 miliardi di euro (70,2 a prezzi 

costanti) integra gli strumenti preesistenti per RST 

 7PQ 2007-2013 (53 mld€) 

 CIP 2007-2013 (3.6 mld€) 

 Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (0.3mld€) 



Horizon 2020 

 Una parte fondamentale della strategia segnata da Europa 

2020 e Innovation Union 

 Contribuisce alla realizzazione dello Spazio Europeo della 

Ricerca (ERA) attraverso azioni per: 

 Rispondere alla crisi economica per investire in futuri posti di lavoro 

e crescita 

 Affrontare le preoccupazioni dei cittadini circa i loro mezzi di 

sussistenza, il benessere, la sicurezza e l'ambiente 

 Rafforzare la posizione globale dell'UE in materia di ricerca e 

innovazione tecnologica 



Principali novità 

 Più orientato all'innovazione (dalla ricerca mercato, in tutte le forme) 

 Focus su sfide sociali dell'UE (salute, energia pulita, trasporti, ...) 

 Accesso semplificato e uniforme per imprese, università, istituti in tutti i 

paesi dell'UE e oltre 

 Unico insieme di regole e meno burocrazia (un modello di rimborso 

delle spese facile da usare, meno documentazione per preparare 

proposte, meno controlli e verifiche, con l'obiettivo generale di ridurre 

di 100 giorni il tempo medio necessario per l'ottenimento di una 

sovvenzione) 

 



• Health, demographic change 

• Food security, sustainable 
agriculture, marine and maritime 
research & the bioeconomy 

• Secure, clean and efficient 

  energy 

• Smart, green and integrated 
transport 

• Climate action, resource efficiency 
and row materials 

• Inclusive, innovative and reflective 
societies 

• Security society 

European Research Council 

• Frontier research by the best 
individual teams 

Future and Emerging Technologies 

• Collaborative research to open new 
fields of innovation 

Marie Sklodowska Curie actions 

• Opportunities for training and career 
development 

Research infrastructures 

(including e-infrastructure) 

• Ensuring access to world-class 
facilities 

Excellent Science Industrial Technologies Societal Challenges 

Leadership in enabling and 
industrial technologies 

 ICT 

 Nanotechnologies, materials, 
biotechnology, manufacturing 

 Space 

Access to risk finance 

 Leveraging private venture capital 
for research and innovation 

Innovation in SMEs 

 Fostering all forms of innovation in 
all types of SMEs 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

Spreading Excellence and Widening Participation 

Science with and for society 

Joint Research Center (JRC) 

Horizon 2020 at a glance 



I tre “pilastri” di Horizon 2020 

Scienza 
Eccellente 

Leadership 
Industriale 

Sfide 
Sociali 

+ EIT, JRC, 
   Widening, SwfS 

Budget 
70,2 mld€ 



Supporto alla ricerca e innovazione 

Scienza   Eccellente 

Leadership  Industriale 

Sfide della società 

Ricerca 
di Base 

R&S 
Tecnologica 

Dimostrazione Diffusione 
sul mercato 

Validazione su 
Larga Scala 

 Prototipazione 
Progetti 

Pilota 



Scienza Eccellente 

 Elevare il livello di eccellenza della base scientifica europea 

e garantire una produzione costante di ricerca di livello 

mondiale per assicurare la competitività dell'Europa a lungo 

termine 
 

 Sostenere le idee migliori, sviluppare talenti in Europa, dare 

ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e 

fare dell'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori 

del mondo 



Scienza Eccellente 
 European Research Council (ERC) – 11,9 mld€ 

 sostenere gli individui più talentuosi e creativi e le loro equipe nello svolgere 

ricerche di frontiera di altissima qualità, facendo leva sul Consiglio Europeo della 

Ricerca 

 Future and Emerging Technologies (FET) – 2.5 mld€ 

 finanziare la ricerca collaborativa per aprire nuovi promettenti campi di ricerca e di 

innovazione mediante il sostegno alle tecnologie emergenti e future 

 Azioni Marie Skłodowska-Curie – 5.6 mld€ 
 offrire ai ricercatori eccellenti opportunità di formazione e di carriera 

 Infrastrutture di ricerca – 2,3 mld€ 

 garantire IR (comprese e-infrastructure) di livello mondiale accessibili a tutti i 

ricercatori in Europa e in altri paesi 



Leadership Industriale 

 Fare dell'Europa un luogo più attraente per investire nella 

ricerca e nell'innovazione 

 Attivare grandi investimenti in tecnologie industriali 

essenziali  

 Incentivare il potenziale di crescita delle aziende europee 

fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiutare le  

PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello 

mondiale. 



Leadership Industriale 
 Leadership in enabling and industrial techologies (LEIT) – 

12,4 mld€ 

 consolidare la leadership nelle LEIT, con un sostegno ad hoc a TIC, 
nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, sistemi avanzati di 
fabbricazione e trattamento, ricerca spaziale 

 sostenere azioni trasversali per ottenere vantaggi cumulati da combinazione di 

varie tecnologie abilitanti essenziali (KET) 

 Access to risk finance – 2,6 mld€ 
 facilitare l'accesso ai finanziamenti per nuove idee ad alto rischio attraverso 

prestiti, garanzie e capitale di rischio 

 Innovation in SMEs – 0,6 mld€ 
 fornire in tutta l'Unione un sostegno all'innovazione nelle PMI anche attraverso uno 

specifico SMEs Instrument 



Sfide della società 

 Rispecchia priorità strategiche di Europa 2020 e affronta 

grandi preoccupazioni dei cittadini 

 Riunisce risorse e conoscenze da molteplici settori, 

tecnologie e discipline, fra cui scienze sociali e umane 

 Attività dalla ricerca alla commercializzazione, incentrandosi 

su quelle connesse all'innovazione quali progetti pilota, 

dimostrazione, banchi prova e sostegno agli appalti pubblici 

e all'adozione commerciale. 



Sfide della Società 

 Sanità, cambiamenti demografici e benessere [6.8mld€] 

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca 
marina e marittima e bioeconomia  [3.5mld€] 

 Energia da fonti sicure, pulita ed efficiente  [5.4mld€] 

 Trasporti intelligenti, ecologici e integrati  [5.8mld€] 

 Azione per il clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e 
materie prime  [2.8mld€] 

 Europa in cambiamento: società inclusive, innovative 
[1.2mld€] 

 Società sicure – libertà e sicurezza di EU e suoi cittadini 
[1.5mld€] 



Technology Readiness Level 



Regole di funzionamento 



Tipologie di strumenti 
 Gli strumenti (schemi di finanziamento) variano in base alle attività ammissibili, la 

percentuale di co-finanziamento, criteri specifici di valutazione 

 Research and Innovation Action. Attività dirette a consolidare nuove conoscenze o esplorare la 

fattibilità di una nuova tecnologia, prodotto, processo, servizio o soluzione. Possono includere ricerca di 

base e applicata, sviluppo e integrazione tecnologica, test e validazione su un prototipo su piccola 

scala in un laboratorio o in un ambiente controllato. Finanziamento: 100% 

 Innovation Action. Attività dirette 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. 

Finanziamento: 70 % (eccetto persone giuridiche senza scopo di lucro, ai quali si applica un tasso del 

100 %) 

 Coordination & support actions. Misure di accompagnamento quali divulgazione, sensibilizzazione e 

comunicazione, networking, coordinamento o servizi di supporto, benchmark su politiche, studi. 

Finanziamento: 100% 

 Other Actions:pre-commercial procurement, public procurement of innovative solutions, prizes…. 



Soggetti beneficiari 

 Partecipanti 

 Soggetti giuridici (impresa, università, centro di ricerca o 

qualsiasi altro soggetto giuridico) stabiliti  in Stato 

membro o Paese Terzo 

 Finanziamento 

 Soggetti giuridici di uno SM o Paese Associato (*) 

 

(*)  Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Islanda, Israele, 

Montenegro, Norvegia,…. 

 



Condizioni minime di partecipazione 

3 soggetti giuridici indipendenti stabiliti in Stati 

Membri (SM) o Associati (SA) 

1 solo partecipante 

 ERC, SME Instrument, Azioni Co-fund, CSA, Azioni 
Marie Curie 

Condizioni aggiuntive 

 Possono essere previste nel Work Programme (n. di 
partecipanti, tipologie di partecipanti, ecc.) 



Valutazione 

 Criteri di valutazione 

 Eccellenza 

 Impatto (maggiore rilevanza nelle azioni di innovazione) 

 Qualità ed efficienza nella implementazione 

 Dettagli, ponderazioni e soglie stabilite nel WP 

 Valutazione effettuata da esperti indipendenti 

 Possibili procedure di valutazione in 2 fasi 



Valutazione 
 Operational capacity 

 competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare 

l'azione o il programma di lavoro proposto (può essere valutata 

sulla base di qualifiche specifiche, esperienza professionale e 

referenze nel settore in questione) 

 Capacità finanziaria 

 Solo i coordinatori delle azioni con contributo UE di 500.000EUR 

pari o superiore verranno controllati, salvo casi specifici. 

 Nessuna verifica per gli enti pubblici, soggetti garantiti da MS o 

AC e istituti di istruzione superiore 



Modalità di finanziamento 

 Unico metodo per il calcolo dei costi indiretti: 

 Aliquota forfettaria del 25% dei costi diretti totali, 

esclusi i costi di subappalto, di terzi e di sostegno 

finanziario a terzi 
 

 Finanziamento dell'azione non deve  superare i costi 

totali ammissibili, deducendo le entrate 



Voci di costo ammissibili 

Principali categorie di costo: 

 costi per il personale 

 costi di subappalto 

 altri costi diretti 

 spese di viaggio e di soggiorno 

 costi di ammortamento delle attrezzature 

 costi di altri beni e servizi (tra cui IVA indetraibile) 



Struttura e contenuto 

di un Work Programme (WP) 



Work Programme 

Base legale per obiettivi, scopi e beneficiari di una linea 

d'azione per le annualità indicate 

 Può definire condizioni aggiuntive rispetto a quelle generali 

di H2020 

 Tra gli altri, dettaglia i tre criteri di valutazione: 

• Eccellenza, Impatto, Qualità e efficienza implementazione 

Biennale (2014-2015) 

Inviti a presentare proposte (Call) si basano su WP 



Struttura di un Work Programme 

Work Programme (2014-2015) 

Calls 
Topics 

Budget 

Other Actions 

Conditions for the call 

Dates 
(pubblications, 

open, deadlines) 
Budget 

Eligibility criteria, 
scoring & 
threshold 

Evaluation 
procedure 

Timetable for 
evaluation 

Consortia 
agreements 

Specific 
Challenge 

Scope 
Expected 
Impact 

TRL (*) 
Type of 
Action 

(*) TRL solo per KET 



Le PMI in Horizon 2020 



Sostegno alle PMI 

 Stimolare la crescita aumentando il livello di innovazione 

nelle PMI, coprendo le diverse necessità di innovazione 

lungo l’intero ciclo dell’innovazione, per tutti i tipi di 

innovazione 

 Tutti i tipi di innovazione 

 Vicinanza al mercato 

 Maggiore impatto 

PMI con potenziale di 

crescita e 

internazionalizzazione 





Horizon 2020 e le PMI 

 20% da LEIT e SC 



Horizon 2020 e le PMI 

Fondi per le PMI in Horizon 2020 

 20 % del budget di LEIT + SC (di cui il 5/7% per lo 

strumento PMI) 

 Innovazione nelle PMI (Eurostars e misure per potenziare 

la capacità di innovazione) 

 Accesso ai finanziamenti di rischio (strumenti di 

condivisione del rischio, prestiti/garanzie, + capitale di 

rischio) 



Lo strumento PMI 



SME Instrument_Caratteristiche 
Adatto alle PMI innovative in grado di confrontarsi in una dimensione 

internazionale 

 Orientamento al mercato dello strumento 

 Le proposte devono avere valore aggiunto, competizione elevata 

Prevede 3 fasi, possibilità di accedere direttamente alla  fase 2: 

 Fase 1: studio di fattibilità 

 Fase 2: prototipizzazione e dimostrazione 

 Fase 3: networking 

Servizi di coaching aggiuntivi (1-3 gg per fase 1, 2-12 gg per fase 2) 

 

 



? 

    IDEA                                 COACHING MERCATO 

Concetto & 
valutazione 

della 
fattibilità 

Dimonstrazione 
Market Replication 

R&D 

Commercializzazione 

SME window EU 
financial facilities 

Pre-commercial 
procurement 

Approccio senza soluzioni di continuità – 3 fasi 





SME Instrument 

 Beneficiari 

 singola impresa o partenariati di sole imprese 

 Fase  1 – Studio di fattibilità 

 Dimensione: ~6 mesi, ~50K€, Contributo: lump sum 

 Fase 2 – Progetto di innovazione 

 Sviluppo Business Plan per VC e sistema finanziario 

 Dimensione: ~12-24 mesi, ~0,5-2,5 M€,  Contributo: 70% 

 Fase 3 – Commercializzazione 

 Sostenuta indirettamente attraverso coaching e accesso semplificato a 
titoli di debito e strumenti finanziari 



 Il Regolamento (EU) N. 1290/2013, articolo 53, stabilisce che solo le 

PMI possono partecipare alle call pubblicate nell’ambito dello 

strumento PMI. 

 

 Le PMI possono cooperare con altre imprese e con organizzazioni di 

ricerca o università. Pertanto la condizione minima è la 

partecipazione di un soggetto giuridico, PMI, stabilito in uno Stato 

membro o in un paese associato. 

 

 Lo strumento è destinato alle PMI con potenziale innovativo ed è 

attuato principalmente con un approccio dal basso verso l'alto. 

STRUMENTO PMI - REGOLE DI PARTECIPAZIONE 



REGOLE DI PARTECIPAZIONE – Requisiti PMI  

N. Occupati Fatturato Annuo Totale Bilancio 

Microimprese < di 10 occupati ≤ 2 milioni di € ≤ 2 milioni di € 

Piccole  Imprese < di 50 occupati ≤ 10 milioni di € ≤ 10 milioni di € 

Medie Imprese < di 250 occupati ≤ 50 milioni di € ≤ 43 milioni di € 

• L’impresa detiene meno del 25 % del capitale o dei 
diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa 
detiene meno del 25 % del capitale o dei diritti di voto 
nell’azienda. 

Impresa autonoma 

• L’impresa detiene almeno il 25 % ma non più del 50 % 
del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o 
un’altra impresa detiene almeno il 25 % ma non più del 
50 % del capitale o dei diritti d voto dell’azienda. 

Impresa associata 



 Le call dello SME Instrument  sono organizzate in 4 date di cut-off 

per anno. Le proposte sono valutate in lotti dopo ogni scadenza 

intermedia. 

 

 È possibile presentare una sola proposta per SME Instrument. È 

invece possibile sottomettere, contemporaneamente allo SME 

Instrument, una proposta su un altro topic H2020. 

 

 In caso di non ammissione di una proposta, è possibile ripresentare 

il progetto entro la successiva data di cut-off. 
 

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 



Ruolo di Enterprise Europe Network 



Presentazione delle proposte 

Fase 1: 17/06/2015, 17/09/2015, 16/12/2015 

Fase 2: 17/06/2015, 17/09/2015, 16/12/2015 

 

Valutazione e  firma della convenzione  

Esito della valutazione: due mesi dopo la corrispondente 

data di cut-off per la fase 1 e quattro per la fase 2. 

Firma delle convenzioni: un mese dalla data di avviso per 

la fase 1 e due mesi per la fase 2. 

 

TEMPISTICA 



LA PROPOSTA SME INSTRUMENT 

La proposta si compone di due parti principali: 

 

 form amministrativo (file pdf compilabile): contiene 

informazioni di carattere anagrafico e amministrativo 

 

allegato tecnico (formato pdf): contiene la descrizione 

dettagliata del progetto. È suddiviso nelle sezioni 1-3 

(eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell’attuazione) e 

nelle sezioni  4-5 (descrizione del consorzio e ethic issues). 



Procedure 



H2020. COME PRESENTARE LE PROPOSTE 

Esclusivamente mediante procedura telematica sul Portale del 

Partecipante di Horizon2020. Al sistema di sottomissione elettronica si 

accede dalla sezione Submission Service all’interno del Topic 

selezionato.  

 

Per sottomettere una proposta di progetto è necessario 

essere registrati al portale dei partecipanti. 



1_ACCOUNT ECAS 

Preliminarmente bisogna 

ottenere uno user account  

ECAS - European 

Commission Authentication 

Service, che permette di 

accedere ai portali della 

Commissione e creare una 

propria area riservata. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/

cas/eim/external/register.cgi 



2_OTTENERE IL PIC 

 Participant Identification Code (PIC) fornendo informazioni sullo 

stato legale e finanziario attraverso lo Unique  Registration  

Facility (URF). 
 un codice univoco a nove cifre che serve ad identificare 

l’organizzazione 

 deve essere inserito nella proposta ed in ogni corrispondenza con la 

Commissione  

 IL PIC che si riceve al momento della registrazione è un codice 

provvisorio (utilizzabile per presentare le proposte).  

 Sarà poi necessario designare un rappresentante (LEAR) ed 

effettuare il self-check sulla vitalità finanziaria (financial viability) 

della propria organizzazione. 



OTTENERE IL PIC 



OTTENERE IL PIC 



Registration Wizard: WELCOME (Preliminary Check)  













SME ASSESSMENT 













Sottomettere una proposta 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 







TOPICS AND SUBMISSION SERVICE 

 Space-SME-2014-1: SME Instrument 

 ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 

 NMP-25-2014-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced 

manufacturing and processing technologies by SMEs 

 PHC-12-2014-1: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical 

devices 

 SFS-08-2014-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

 BG-12-2014-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication 

of innovative solutions for blue growth 

 SIE-01-2014-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 

 IT-1-2014-1: Small business innovation research for Transport 

 SC5-20-2014-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable 

supply of raw materials 

 DRS-17-2014-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of 

Urban soft targets and urban critical infrastructures” 

 BIOTEC-5a-2014-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving 

competitiveness and sustainability 





PER SOTTOMETTERE UNA PROPOSTA 



SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico Scrl 

Via Pedro Alvares Cabral, 18 - 87036 Rende (CS) 

Tel. 0984 839674 – een@consorziospin.it 

www.consorziospin.it - een.consorziospin.it 

 

UNIONCAMERE Calabria 

Via delle Nazioni, 24 - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 0968 51481 Fax 0968 53491 -  bridge@unioncamere-calabria.it 

www.uc-cal.camcom.gov.it 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

Info 

mailto:info@consorziospin.it
mailto:info@consorziospin.it
mailto:info@consorziospin.it

