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OGGETTO: BANDO HORIZON 2020 - SME INSTRUMENT 

APERTURA DAL 1° MARZO 2014 
 

 

OBIETTIVO 

 

Il 21 novembre 2013, il Parlamento Europeo ha approvato il 

pacchetto ‘‘Orizzonte 2020’’, che istituisce il nuovo 

programma comunitario per la ricerca e l’innovazione. Il 

programma è valido per il periodo 1º gennaio 2014 - 31 

dicembre 2020 e costituirà, quindi, per sette anni, la base per il 

finanziamento e l’incremento della ricerca nell’Unione 

Europea. Supporterà l’innovazione delle aziende europee in 

tutte le sue forme: sviluppo e applicazione di tecnologie, nuovi 

business e modelli di organizzazione per raggiungere nuovi 

mercati e crescere rapidamente. 

 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

 

Finanzia singole PMI (consigliabile la collaborazione) o 

gruppi di PMI che hanno idee fortemente innovative da 

portare sul mercato e fornisce un supporto completo, 

dall'ideazione al business plan fino al lancio sul mercato. 

 

Si compone di 3 fasi: 

 

FASE 1 - Proof of concept 

Sviluppo di uno studio di fattibilità per verificare la fattibilità 

tecnologica, pratica ed economica di una idea con un contenuto 

innovativo elevato per il settore industriale di competenza ( 

nuovi prodotti, processi, design, servizi e tecnologie o nuove 

applicazioni di tecnologie esistenti). Le attività possono 

comprendere risk assessment, studi di mercato, coinvolgimento 

di utilizzatori, gestione della proprietà intellettuale, sviluppo di 

strategie innovative, ricerca di partner, fattibilità del concept, 

caratterizzate da un impatto europeo. La proposta dovrà 

contenere un business plan iniziale, mentre l’output dovrà 

essere un business plan elaborato sull’idea. 
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FASE 2 – Development and Demonstration 

Supporto a proposte di innovazione nei settori specifici 

individuati. Le attività dovranno essere focalizzate su azioni 

dimostrative, test, prototipazione. Azioni pilota, scaling up, 

miniaturizzazione, design, market replication, allo scopo di 

rendere una idea innovativa pronta per il mercato, ma può 

includere anche alcune attività di ricerca.  Per l’innovazione 

tecnologica è previsto un sistema di valutazione (TRL). 

Le proposte dovranno basarsi sul business plan elaborato nella 

fase 1 o in altro modo. Attenzione particolare dovrà essere 

riservata alla protezione IP e alla proprietà dei risultati. Gli 

applicant devono presentare misure convincenti volte ad 

assicurare la possibilità di sfruttamento commerciale. 

 

FASE 3 – Go to market 

Le PMI possono beneficiare di misure e servizi indiretti di 

supporto, così come di accesso ad agevolazioni finanziarie 

supportate dallo strumento “Accesso alla finanza di rischio”. Ai 

beneficiari sarà offerto un servizio di coaching e mentoring 

durante le FASI 1 e 2. 

 

SETTORI DI INTERVENTO: 
 

- AGROALIMENTARE 

- ENERGIA 

- ECO-INNOVATION 

- NANOTECNOLOGIE MATERIALI 

- ICT  

- TRASPORTI 

- BLUE GROWTH 

- SCIENZE DELLA VITA 

- BIOTECNOLOGIE  

- SICUREZZA 

- SPAZIO 
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SPESE 

AMMISSIBILI E 

CONTRIBUTI 

I contributi sono così quantificati: 

 

FASE 1 : contributo lump sum   50.000,00 € 

 

FASE 2 : contributo da 0,5 a 2,5 M € ( 70%)  

 

FASE 3 : no contributo. 

 

 

Si tratta di un programma fortemente competitivo: solo le 

migliori idee a livello UE passeranno la FASE 1. 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DOMANDA 

Lo strumento si aprirà il 1 marzo 2014, con diverse deadline 

intermedie: 

 

FASE 1     10/06/2014         24/09/2014         17/12/2014 

FASE 2                                09/10/2014         17/12/2014 

INFO 
SVILUPPO PMI SRL 
Dott.ssa Monica Morelli   

Tel. 0544/280280 – e mail: mmorelli@sviluppopmi.com 

 

 


