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Horizon2020 è il principale programma di finanziamento gestito direttamente dalla Commissione 
Europea.  
 
E’ possibile presentare proposte di finanziamento unicamente sui temi indicati dai programmi di 
lavoro di Horizon2020. 
 
Horizon2020 è infatti strutturato in 3 pilastri: 
 
 Scienza di eccellenza, che ha l’obiettivo di elevare il livello di eccellenza della base scientifica europea 
e garantirà una produzione costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività 
dell’Europa a lungo termine. 
 
 Leadership industriale, che supporterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali nelle 
seguenti aree: 

ICT 
nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, sistemi avanzati di fabbricazione e 
trattamento, 
ricerca spaziale, 
azioni trasversali per ottenere vantaggi accumulati; 
 

Sfide della società, che affronterà le priorità strategiche della strategia Europa 2020 e affronta grandi 
preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di altri paesi: 

sanità, cambiamenti demografici e benessere; 
sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; 
energia da fonti sicure, pulita ed efficiente; 
trasporti intelligenti, ecologici e integrati; 
azione per il clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime; 
società inclusive, innovative e sicure. 
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Lo strumento per le PMI (SME instrument) 
La Commissione Europea ha previsto in Horizon 2020 un nuovo strumento di finanziamento 
denominato SME instrument (per mezzo del quale le PMI possono accedere come singola entità 
giuridica) che prevede la sottoposizione di una domanda di finanziamento in due fasi: 

 Fase 1 “Technical market feasibility and prototyping”, che ha l’obiettivo di finanziare lo studio 
di fattibilità con progetti d’innovazione della durata di 3-6 mesi.  
Tale fase viene finanziata mediante un’erogazione unica di €50.000 nella forma della “Lump 
sum”; 

 Fase 2 ” Validation & piloting of scalable solutions”, mediante la quale verranno erogati veri e 
propri Grant (finanziamenti a fondo perduto) per progetti di innovazione , con un 
finanziamento pari al 70% dei costi eleggibili. In questo caso i progetti avranno una durata 
maggiore (12-24mesi) ed il contributo complessivo tra 0,5 M€ e 2.5M€. 
 

Quanto è possibile richiedere 
E’ la Commissione Europea ad indicare la dimensione attesa per i progetti presentati sui vari temi. 
 
Le percentuali di finanziamento variano dal 70% al 100%, a seconda della tipologia del beneficiario (se 
azienda o no-profit) e della tipologia di progetto (Innovazione o Ricerca). 
 
Horizon2020 finanzia essenzialmente attività di ricerca e innovazione (R&IA, reasearch and innovation 
action ) e di innovazione (IA, innovation action), quindi prevalentemente costi di personale e/o di 
attrezzature da impiegare sul progetto. Non sono finanziati, ad es, costi per l’acquisto di immobili. 
 
Cosa possiamo fare per te 
Horizon2020 ti offre l’opportunità di abbattere i costi connessi allo sviluppo di progetti di ricerca e 
innovazione ambiziosi, oltre ad offrire la possibilità di avviare collaborazioni con enti ed aziende di 
eccellenza e di allargare la tua rete di partner strategici ed operativi.  
 
Lo sfruttamento di tali opportunità richiede tuttavia il possesso di competenze tecniche spesso non 
presenti in aziende o enti. 
 
Siamo in grado di accompagnarvi in tutte le fasi di predisposizione e gestione di una domanda di 
finanziamento europea fino, in caso di successo, alla pianificazione operativa e alla gestione del 
progetto stesso. 

1. Valutazione preliminare del progetto d'innovazione che si vuole far finanziare e definizione del 
bando in cui inserire la domanda. 

2. Tramite con Istituzione nazionali (APRE) ed europee. 
3.  Creazione del codice PIC. 
4. Compilazione della domanda e business plan preliminare per accedere alla fase 1 

(finanziamento di 50.000 euro e 6 mesi per sviluppare il business plan e finalizzare la fattibilità). 
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Questa attività di preparazione della domanda richiede da 100h a 4 mesi di lavoro e dipende dal 
grado di conoscenza da parte dell'azienda del mercato in cui si vorrà competere. 

5. Compilazione della domanda per accedere alla fase 2 con redazione dettagliata del business 
plan preparato in fase 1 e piano di validazione, industrializzazione e commercializzazione per 
accedere al 70% del totale dei costi da sostenere e 24 mesi di progetto 

6.  Individuazione dei partener per sviluppare il progetto nella Fase 2- 
7. In caso di successo supporto alla pianificazione operativa e alla gestione del progetto stesso sia 

in Fase 1 che in Fase 2. 
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