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� COS’È

� il nuovo PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
dell’Unione Europea

� un quadro di finanziamento da 70,2 MILIARDI DI EURO destinati ad
investimenti per la ricerca e l’innovazione e per l’attuazione della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e

HORIZON 2020: in pillole

strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva

� maggiore enfasi sull’INNOVAZIONE in ogni forma e ogni fase,
dall’idea al mercato

� ACCESSO E REGOLE SEMPLIFICATE

� PERIODO DI RIFERIMENTO 2014-2020



FINANZIAMENTI DESTINATI A

� RICERCATORI e INNOVATORI all’apice dei
loro settori di ricerca che lavorano alle
ultime scoperte

� PROGETTI lungo tutta la catena dalla
RICERCA all’INNOVAZIONERICERCA all’INNOVAZIONE

� la FORMAZIONE e la MOBILITÀ DEI
RICERCATORI inclusi gli scambi di ricercatori
tra industria e accademia

� colmare il gap tra ricerca innovativa e il suo
SFRUTTAMENTO



OBIETTIVI E STRUTTURA

� European Research Council 
(ERC)

� Future and Emerging 
Technologies (FET)

� Marie Sklodowska-Curie 
actions

� Research infrastructures

EXCELLENT SCIENCE

� Leadership in enabling and 
industrial technologies:
• ICT
• Nanotechnologies
• Advanced materials
• Biotechnology
• Advanced manufacturing 

INDUSTRIAL LEADERSHIP

� Health, demographics change 
and wellbeing

� Food security, sustainable 
agriculture, marine and 
maritime research and the 
bio-economy

� Secure, clean and efficient 

SOCIETAL CHALLENGES

� Research infrastructures
(including e-infrastructures)

• Advanced manufacturing 
and processing

• Space
� Access to risk finance
� Innovation in SMEs

� Secure, clean and efficient 
energy

� Smart, green and integrated 
transport

� Climate action, resource 
efficiency and raw materials

� Inclusive, innovative and 
reflective societies

� Secure societies

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Spreading Excellence and Widening Participation

Science with and for society

Joint Research Center (JRC)



IL BUDGET APPROVATO

Leadership industriale 
17,0

Sfide per la società 
29,7

HORIZON 2020 BUDGET 
77 miliardi (prezzi correnti)

Eccellenza scientifica 
24,4

Altro 3,2

Istituto europeo di 
innovazione e 

tecnologia (EIT) 2,7



ECCELLENZA SCIENTIFICA

OBIETTIVI SPECIFICI:

� rafforzamento della ricerca di frontiera,
mediante le attività del CONSIGLIO EUROPEO
DELLA RICERCA

� European Research Council 
(ERC)

� Future and Emerging 
Technologies (FET)

� Marie Sklodowska-Curie 
actions

� Research infrastructures

EXCELLENT SCIENCE

DELLA RICERCA

� potenziamento della ricerca nel settore delle
TECNOLOGIE FUTURE ED EMERGENTI (FET)

� rafforzamento delle competenze, della
formazione e dello sviluppo della carriera,
mediante le iniziative Marie Skłodowska-Curie
("AZIONI MARIE CURIE")

� rafforzamento delle INFRASTRUTTURE DI
RICERCA europee, comprese le e-infrastrutture

� Research infrastructures
(including e-infrastructures)



LEADERSHIP INDUSTRIALE

OBIETTIVI SPECIFICI

� rafforzamento della leadership industriale
dell'Europa mediante la ricerca, lo sviluppo
tecnologico, la dimostrazione e L'INNOVAZIONE

� Leadership in enabling and 
industrial technologies:
• ICT
• Nanotechnologies
• Advanced materials
• Biotechnology
• Advanced manufacturing 

INDUSTRIAL LEADERSHIP

tecnologico, la dimostrazione e L'INNOVAZIONE
NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI E
INDUSTRIALI (LEIT)

� migliorare l'accesso al CAPITALE DI RISCHIO per
investire nella ricerca e nell'innovazione

� rafforzare l'innovazione nelle PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

• Advanced manufacturing 
and processing

• Space
� Access to risk finance
� Innovation in SMEs



SFIDE PER LA SOCIETÀ

OBIETTIVO
priorità che rispecchia le priorità strategiche della
strategia Europa 2020 e affronta grandi
preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di
altri paesi

� Health, demographics change 
and wellbeing

� Food security, sustainable 
agriculture, marine and 
maritime research and the 
bio-economy

� Secure, clean and efficient 

SOCIETAL CHALLENGES

SFIDE

1. Health, demographics change and wellbeing

2. Food security, sustainable agriculture, marine and
maritime research and the bio-economy

3. Secure, clean and efficient energy

4. Smart, green and integrated transport

5. Climate action, resource efficiency and raw materials

6. Inclusive, innovative and reflective societies

7. Secure societies

� Secure, clean and efficient 
energy

� Smart, green and integrated 
transport

� Climate action, resource 
efficiency and raw materials

� Inclusive, innovative and 
reflective societies

� Secure societies



L’APPROCCIO INTEGRATO DELLA 
PARTECIPAZIONE

Excellent Science
�European Research Council

�Frontier research by the 
best individual teams

�Future and Emerging 
Technologies

�Collaborative research 
to open new fields of 
innovation

�Marie Skłodowska Curie 

Industrial Technologies

�Leadership in enabling and 
industrial technologies

�ICT, 
nanotechnologies, 
materials, 
biotechnology, 
manufacturing, space

�Access to risk finance

�Leveraging private 

Societal Challenges

� Health, demographic change 
and wellbeing

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

� Secure, clean and efficient 
energy

� Smart, green and integrated 

BOTTOM 
UP

TOP -
DOWN

TOP -
DOWN

�Marie Skłodowska Curie 
actions

�Opportunities for 
training and career 
development

�Research infrastructures 
(including e-infrastructure)

�Ensuring access to 
world-class facilities

�Leveraging private 
finance and venture 
capital for research 
and innovation

�Innovation in SMEs

�Fostering all forms of 
innovation in all types 
of SMEs

� Smart, green and integrated 
transport

� Climate action, resource 
efficiency and raw materials

� Inclusive, innovative and 
reflective societies

� Security society

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Spreading Excellence and Widening Participation

Science with and for society

Joint Research Center (JRC)

BOTTOM 
UP

(SME)

BOTTOM 
UP

(SME)TOP -
DOWN



I TEMI PREDEFINITI

� ICT
� Nanotechnologies, Advanced materials,

Biotechnology, Advanced manufacturing
and processing

� SPACE
� HEALTH, demographics change and

wellbeing

NMP+B

TOP -
DOWN

wellbeing
� FOOD security, sustainable agriculture,

marine and maritime research and the
bio-economy

� Secure, clean and efficient ENERGY
� Smart, green and integrated TRANSPORT
� Climate action, resource efficiency and

raw materials (ENVIRONMENT)
� INCLUSIVE, INNOVATIVE and REFLECTIVE

SOCIETIES
� SECURE societies (SECURITY)



ESEMPIO DI TOPIC  (TOP-DOWN)
SCC 1 – 2014/2015:  Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors 

through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects 

� Specific Challenge: […]The key challenges for Smart Cities and Communities are to
significantly increase the overall energy efficiency of cities, to exploit better the local
resource both in terms of energy supply as well as through the demand side measures.
[…]

� Scope: To identify, develop and deploy replicable, balanced and integrated solutions in
the energy, transport, and ICT actions through partnerships between municipalities and
industries.

Each project should:Each project should:

� Be realised in 2 – 3 cities or communities

� Include industry, city planning authorities which should also reflect the view of the consumer
organisations, research community, local Small and Medium Size Companies (SMEs)

� In addition each project should co-involve 2 - 3 follower cities

� Ensure that all proposed activities are a part of ambitious urban plan

� Projects should demonstrate and validate attractive business plans that allow large scale
replication of fast economic recovery in cities of varying degrees of economic conditions […]

The Commission considers that proposals requesting

a contribution from the EU of between EUR 18 to 25 million

would allow this specific challenge to be addressed appropriately

TOP -
DOWN



ESEMPIO DI TOPIC  (TOP – DOWN) 
SCC 1 – 2014/2015:  Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors 

through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects 

� Expected Impact:

The proposals are expected to have the impacts described below:

� deploy wide-scale, innovative replicable and integrated solutions in the energy, transport, and ICT;

� trigger large scale economic investments with the repayment of implementation costs in 
acceptable time lines (to facilitate the bankability of the projects);

� increase the energy efficiency of districts and of cities and foster the use of renewables and their 
integration energy system and enable active participation of consumers;

� increase mobility efficiency with lower emissions of pollutants and CO2;

� reduce the energy costs;

� decarbonise the energy system while making it more secure and stable;

� create stronger links between cities in Member States with various geographical and economical 
positions through active cooperation.

� Type of action: Innovation Actions 

� Deadline: 03-03-2015 17.00 (Brussels local time)



ESEMPIO DI TOPIC  (BOTTOM-UP)
SIE-01-2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system

� Specific Challenge: SMEs play a crucial role in developing resource-efficient, cost-effective and
affordable technology solutions to decarbonise and make more efficient the energy system in a
sustainable way. They are expected to strongly contribute to all challenges outlined in the legal base of
the Horizon 2020 Societal Challenge ‘Secure, Clean and Efficient Energy’, in particular with regard to

� Reducing energy consumption and carbon footprint by smart and sustainable use (including energy-
efficient products and services as well as ‘Smart Cities and Communities’)

� Low-cost, low-carbon electricity supply (including renewable energy as well as CCS and re-use)

� Alternative fuels and mobile energy sources � A single, smart European electricity grid

� New knowledge and technologies, and

� Expected impact:

� New knowledge and technologies, and

� Robust decision making and public engagement

� Enhancing profitability and growth performance of SMEs by combining and
transferring new and existing knowledge into innovative, disruptive and
competitive solutions seizing European and global business opportunities

� Market uptake and distribution of innovations […]

� Increase of private investment in innovation

� The expected impact should be clearly described in qualitative and
quantitative terms (e.g. on turnover, employment, market seize, IP
management, sales, return on investment and profit).

� Type of action: SME Instrument (70%)
BOTTOM 

UP
(SME)



TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

TRL 1 basic principles observedTRL 1 basic principles observed

TRL 2 technology concept formulated

TRL 3 experimental proof of concept

TRL 4 technology validated in lab

TRL 5 technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in 
the case of key enabling technologies) 

TRL 6 technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant
environment in the case of key enabling technologies) 

TRL 7 system prototype demonstration in operational environment

TRL 8 system complete and qualified

TRL 9 actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the 
case of key enabling technologies; or in space) 



SEMPLIFICAZIONE IN BREVE

� ACCESSO FACILITATO

� PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE FACILITATA

� MENO REPORTING

� TIME TO GRANT PIÙ VELOCE

� PAGAMENTI PIÙ VELOCI� PAGAMENTI PIÙ VELOCI

� MENO AUDIT



BENEFICIARI

�qualsiasi soggetto giuridico stabilito in
uno stato membro o associato*

�soggetti sprovvisti di personalità giuridica
(purché con responsabilità contrattuale e
finanziaria a carico dei legali
rappresentanti) stabiliti in uno stato
membro o associato*

� Joint Research Centre

�qualsiasi soggetto giuridico stabilito in
uno stato membro o associato*

�Joint Research Centre
�Paesi ICPC
�organizzazioni internazionali di interesse

EU
�organizzazioni internazionali e soggetti

stabiliti in paesi terzi non ICPC solo se

CHI PUÒ PARTECIPARE? CHI PUÒ RICEVERE FINANZIAMENTO?

� Joint Research Centre
�organizzazioni internazionali di interesse

EU (CERN, ESA, etc.)
�organizzazioni internazionali e soggetti

stabiliti in Paesi Terzi (in aggiunta alle
condizioni minime)

�soggetti giuridici non-profit

stabiliti in paesi terzi non ICPC solo se
previsto dai Work Programme e accordi
bilaterali oppure se essenziale per
l’azione

*Norvegia, Islanda
In fase di contrattazione (fine giugno/inizio luglio): Albania, Bosnia-Herzegovina, FYR
Macedonia, Israele, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia, Isole Faroe (fine 2014)

Possibilità di JOINT CALL 
con paesi terzi e organizzazioni internazionali



CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

CONDIZIONI MINIME in generale:
� almeno 3 soggetti giuridici
� ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o un paese

associato diverso
� tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro� tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro

DEROGHE:

� azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (ERC)

� strumento per le PMI (con evidente valore aggiunto europeo)

� cofinanziamento di programmi di ricerca 

� Azioni di Supporto e Coordinamento

� Marie Curie

� dove indicato dai programmi di lavoro o i piani di lavoro



realizzazione di PIANI, PROGETTI O 
DISEGNI PER 

PRODOTTI/PROCESSI/SERVIZI nuovi, 
migliorati o modificati

prototipazione, sperimentazione, 

RICERCA COLLABORATIVA

creare NUOVE CONOSCENZE e/o 
verificare la FATTIBILITÀ di una 

nuova tecnologia, prodotto, 
processo, servizio o soluzione

ricerca di base e applicata, 
sviluppo e integrazione 

tecnologica, test e validazione su 

RESEARCH AND INNOVATION ACTION (RIA) INNOVATION ACTION (IA)

prototipazione, sperimentazione, 
dimostrazione, validazione del 

prodotto su larga scala e 
replicazione sul mercato 

+  eventuale ma limitata attività di ricerca 
e sviluppo

70% dei costi diretti (100% per gli 
organismi no profit)

flat rate del 25% per i costi indiretti

tecnologica, test e validazione su 
un prototipo su piccola scala in un 

laboratorio o in un ambiente 
controllato

+ eventuale ma limitata attività 
pilota o di dimostrazione

100% dei costi diretti 

flat rate del 25% per i costi 
indiretti



FAST TRACK TO INNOVATION (dal 2015)

Azione innovativa per RIDURRE IL TIME TO MARKET di 
un’idea, aumentare la partecipazione dell’industria, delle 

PMI e di soggetti senza esperienza di FP, stimolare gli 
investimenti del settore privato in ricerca e innovazione

innovation action relative a qualsiasi campo 
tecnologico (in LEIT e SC)tecnologico (in LEIT e SC)

bandi sempre aperti con tre scadenze per anno

6 mesi tra scadenza del bando e firma del Ga

max 5 partecipanti

no approvazione comitato di programma

70% dei costi diretti (100% per gli organismi no profit)

flat rate del 25% per i costi indiretti

max 3 M di euro



COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA)

COORDINARE E SUPPORTARE le attività di ricerca 
e di innovazione 

misure di accompagnamento come 
standardizzazione, disseminazione, standardizzazione, disseminazione, 

sensibilizzazione e comunicazione, networking, 
coordinamento o servizi di supporto, confronti 

sulle politiche, esercizi di apprendimento 
reciproco e studi

100% dei costi diretti

flat rate del 25% per i costi indiretti



FA
SE

 1 VALUTAZIONE DELL’IDEA 
E DELLA FATTIBILITÀ

Lump sum 50.000 €

Input:  "Business Plan I“      
(~ 10 pp.) 

VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ

• Verifica della fattibilità 
tecnica e commerciale

• Esplorazione del regime di 

FA
SE

 2 R&S, DIMOSTRAZIONE, 
PRIMA APPLICAZIONE 

COMMERCIALE 

70% (~0.5 – 2.5 M€)

Input: "Business plan II" + 
“Descrizione del progetto da
realizzare in fase 2" (~ 30 pp.)

DIMOSTRAZIONE DEL 
POTENZIALE COMMERCIALE

• Prototipazione

• Testing

FA
SE

 3 COMMERCIALIZZAZIONE

nessun finanziamento
diretto

Input: "Business plan III“

COMMERCIALIZZAZIONE

• EU 'Quality label' 
(promozione e networking 
con finanziatori e clienti)

• Formazione

LO STRUMENTO PER LE PMI: le 3 fasi

~ 6 MESI ~ 12-24 MESI

• Esplorazione del regime di 
Proprietà intellettuale

• Design study

• Sviluppo dell’applicazione 
pilota

• Risk Assessment

Output: "Business plan II“

• Testing

• Piloting

• Miniaturiizzazione

• Scaling-up

• Market replication

Output: investor-ready 

"Business plan III" 

• Formazione
sull’Investment Readiness

• SME window negli
strumenti finanziari
(strumenti di capitale di
rischio e di debito)

• Possibile link a network di
public procurement



FAQ SULLO SMEs INSTRUMENT (1)

� Chi può partecipare?

Solo una singola PMI o un consorzio di PMI possono richiedere il
finanziamento. Altri partner, come fornitori di ricerca o grandi imprese
possono essere coinvolti come terze parti, in generale in una relazione
di subcontraenza

� Come registrare una PMI?� Come registrare una PMI?

Le imprese dovranno compilare un questionario PMI nella sezione
Beneficiary Register del Participant Portal

� È possibile la partecipazione di una start-up (senza stato
patrimoniale)?

Le start-up non sono escluse ma lo strumento per le PMI non è uno
strumento per la creazione di impresa ma piuttosto supporta la
crescita delle imprese con idee interessanti e innovative



FAQ SULLO SMEs INSTRUMENT (2)

� Possono partecipare PMI di paesi terzi?

Sono eleggibili per il finanziamento solo le proposte provenienti da
una singola PMI o un consorzio di PMI, tutte stabilite negli stati
membri UE o paesi associati a H2020. In principio, le PMI stabilite in
paesi terzi potrebbero essere coinvolte come terze parti, per esempio
in una relazione di subcontraenzain una relazione di subcontraenza

� C’è un limite alla partecipazione di beneficiari relativamente al
numero massimo di applicazioni/progetti?

La regola è: non sono ammesse presentazioni di proposte concorrenti
o mentre sono in corso altri progetti in fase 1 e/o fase 2. Si può
sottomettere una nuova proposta solo dopo ricezione formale del non
finanziamento della prima proposta



FAQ SULLO SMEs INSTRUMENT (3)

� È previsto un pre-finanziamento per la fase 1?

Sì, per la fase 1 ci sarà un pre-finanziamento pari al 40% dei 50.000
Euro, dunque 20.000 Euro. Il fondo di garanzia tratterrà il 5% del
finanziamento totale

� Si deve fornire un’analisi dettagliata del budget con la sottomissione� Si deve fornire un’analisi dettagliata del budget con la sottomissione
della proposta?

Non sono necessarie dichiarazioni di dettaglio sui costi: nel template si
trova una tabella di budget standard. La descrizione del lavoro (studio
di fattibilità) deve dimostrare che il lavoro previsto corrisponde al
totale dei costi eleggibili



SMEs INSTRUMENT nel 2° PILASTRO (LEIT)

TOPIC BUDGET
FUNDING RATE 

FASE 2

ICT-37-2014/2015 Open Disruptive 
Innovation Scheme (implemented 
through the SME instrument) 

€ 45 million 2014 
€ 45 million 2015 

70%

NMP 25 – 2014/2015 Accelerating the 
uptake of nanotechnologies, advanced 
materials or advanced manufacturing and 

€ 21,80 million 2014 
€ 23,80 million 2015 

70%

materials or advanced manufacturing and 
processing technologies by SMEs 

BIOTEC 5 – 2014/2015 SME-boosting 
biotechnology-based industrial processes 
driving competitiveness and sustainability

€ 3,80 million 2014 
€ 2,40 million 2015 

70%

SME-SPACE-1-2014/2015 Call “SME 
Instrument” 2014 and 2015 

€ 8,50 million 2014 
€ 8,75 million 2015

RIA 100%
IA 70%

10% su FASE 1
88% su FASE 2
2%  su FASE 3



SMEs INSTRUMENT nel 3° PILASTRO (Societal Challenges)

TOPIC BUDGET
FUNDING 
RATE FASE 

2

SC 1 - PHC 12- 2014-2015 Clinical validation of biomarker and/or diagnostic 
medical devices 

66.1M€ 2014
45M€ 2015

100%

SC 2 - SFS 8 – 2014-2015 Resource-efficient eco-innovative food production 
and processing 

9M€ 2014
17M€ 2015

70%

SC 2 - BG 12 – 2014-2015 Supporting SMEs efforts for the development-
deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 

3M€ 2014
5M€ 2015

70%
deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 5M€ 2015

SC 3 - SIE 1 – 2014-2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a 
low carbon and efficient energy system

33.95M€ 2014
37.26M€ 2015

70%

SC 4 - IT.1 - 2014-2015 Small business innovation research for transport 35.87M€ 2014
38.96M€ 2015

70%

SC5 – 2014-2015 Boosting the potential of small business for eco-innovation 
and a sustainable supply of raw material

17M€ 2014
19M€ 2015

70%

SC 6 - INSO 9 – 2015 Innovative mobile e-government applications by SMEs 4M€ 2015 70%

SC 6 - INSO 10 – 2015 SME business model innovation for inclusive Societies 11M€ 2015 70%

SC 7 - DRS 17 – 2014-2015 Protection of urban soft targets and urban critical 
infrastructures 

7M€ 2014
7.4M€ 2015

70%



NUMERO DI PROGETTI POTENZIALMENTE FINANZIATI 

FASE 1- 2014 FASE 2 – 2014 FASE 1- 2015 FASE 2- 2015

~500projects ~145projects ~510projects ~160projects

€25.1 m €215.4 m €29 m €230.7 m

FASE 1 
10%

FASE 2 
30-50%

Tassi di successo attesi:



LE CALL DELLO SMEs INSTRUMENT = OPEN CALL

APERTURA CALL: MARZO 2014 (FASE 1 e 2)

SCADENZE/CUT OFF DATES:

2014 20152014 2015

FASE 1 FASE 2 FASE 1 FASE 2

18/06/2014 09/10/2014 18/03/2015 18/03/2015

24/09/2014 17/12/2014 17/06/2015 17/06/2015

17/12/2014 17/09/2015 17/09/2015

16/12/2015 16/12/2015



COACHING IN H2020

� OFFERTO (e PAGATO in aggiunta al contributo) in

� Fase 1: 3 giorni di coaching

� Fase 2: 12 giorni di coaching

� COACH = individuo indipendente, personalità di alto calibro con
un’esperienza in azienda di rilievo in ambito di
� STRATEGIC PLANNING� STRATEGIC PLANNING

� LEADERSHIP E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

� SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, SVILUPPO DI MERCATO E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

� INNOVATION MANAGEMENT

� DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, VALUTAZIONE DI IMPATTO

� FINANCIAL MANAGEMENT E INVESTOR READINESS

� BUSINESS IMPROVEMENT

La Commissione europea cerca COACH: 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/businesscoachesSMEI



Preparazione 
della proposta

LE 8 TAPPE DELLA PARTECIPAZIONE

Acquisizione e 
approfondimento 
dell’informazione

Selezione del 
quadro di 

finanziamento

Presentazione 
della proposta

Esecuzione del 
progetto

Valutazione
Preparazione del 

contratto

Disseminazione e 
sfruttamento dei 

risultati



L'idea progettuale deve basarsi sui seguenti presupposti:
� deve possedere un radicale livello d’innovazione rispetto a quanto già

finanziato
� deve poter ottenere risultati sia a livello nazionale, sia a livello europeo

Per creare un progetto di successo occorre:

� Individuare con chiarezza il settore e il programma in cui inserire il
progetto

L’IDEAZIONE DEL PROGETTO (1)

� Verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal programma

� Elaborare un’idea progettuale originale, innovativa e a valore aggiunto
europeo

� Tenere conto della dimensione europea del progetto e del requisito della
transnazionalità

� Seguire alla lettera le indicazioni contenute negli inviti a presentare
proposte (in generale, a seconda del programma, i termini di scadenza per
la presentazione di proposte di progetto sono di 3/4 mesi ma possono
variare)



Per creare un progetto di successo occorre:

� Garantire una gestione professionale del progetto, definendo in
modo chiaro i ruoli del coordinatore e il contributo di ogni singolo
partner

� Indicare chiaramente l’obiettivo generale e strategico del

L’IDEAZIONE DEL PROGETTO (2)

� Indicare chiaramente l’obiettivo generale e strategico del
progetto, l‘eseguibilità e il significato economico

� Usare la lingua inglese nella stesura del progetto, per garantirne
una maggiore comprensione e apprezzamento

� Predisporre un piano finanziario chiaro ed equilibrato, perché
ogni spesa ammissibile dovrà essere adeguatamente documentata



1. L’INFORMAZIONE

� TEMPESTIVA e COMPLETA

� Acquisire tutte le informazioni disponibili relative allo STRUMENTO DI
FINANZIAMENTO e alle condizioni specifiche previste dalla call

� Acquisire le informazioni disponibili reperibili da:

• PROGRAMMA DI LAVORO, incluse importanti note introduttive su
iniziative politiche, direttive, piani, agende strategiche, road map, libriiniziative politiche, direttive, piani, agende strategiche, road map, libri
verdi, libri bianchi, ecc.

• SITI WEB EUROPEI, non solo quello ufficiale del programma

• PROGETTI FINANZIATI precedentemente sul tema

� Conoscere il ‘CONTESTO POLITICO’

� Essere consapevoli della differenza fra bandi top-down e bottom up

� Prestare molta attenzione ai temi (TOPIC)

� Essere ben informati dei TEMPI (non solo le scadenze): invio della proposta,
valutazione, negoziazione, finanziamento, implementazione



� Ci sono PROGRAMMI più adatti a finanziare l’idea progetto?

� Puntare alla PERFETTA CORRISPONDENZA della propria IDEA PROGETTO
con il Programma di lavoro (WORK PROGRAMME) e il tema (TOPIC)

� Rispetto alla call identificata, rispondere alla domanda: possiedo le
RISORSE appropriate per questo tipo di progetto?

2. LA SELEZIONE DEL QUADRO DI FINANZIAMENTO

RISORSE appropriate per questo tipo di progetto?

o Personale
o Infrastrutture
o Capacità di cofinanziamento (risorse finanziarie proprie)

MAI DIMENTICARE CHE:

� I finanziamenti europei sono “A BENEFICIO DELL’EUROPA” quindi:

NON “SUPPORTO EUROPEO ALLA MIA RICERCA” MA “LA MIA 
RICERCA RISPONDE AI PROBLEMI DELL’EUROPA”



Prima di stilare una proposta, il proponente deve valutare l‘impegno
necessario, tenendo conto:

� del numero di proposte in competizione e relativi tassi di successo

� dell‘impegno finanziario da sostenere e della valutazione del ritorno
dell'investimento

3. LA PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA

dell'investimento

� dei tempi per creare un partenariato e dei tempi di attesa per iniziare

� del ruolo di coordinatore o partner

� dell'impegno di 2/3 persone qualificate che abbiano cognizioni tecniche
e finanziarie di redazione di proposte europee

� del non riconoscimento delle spese sostenute se il progetto non è
accettato



� EFFICACE: i valutatori dedicano 2-3 ore per progetto (e da remoto…)

� Usare uno STILE DI SCRITTURA chiaro e diretto con l’ausilio di immagini e
grafici (needless to say… in inglese)

� Leggere e rileggere, durante la scrittura della proposta, i documenti di
riferimento (WP, call, etc.) e i CRITERI DI VALUTAZIONE generali e specifici

3. LA PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA: LO STILE

riferimento (WP, call, etc.) e i CRITERI DI VALUTAZIONE generali e specifici

� FARE LEGGERE LA PROPOSTA progettuale ad un esperto, un collega, un
amico, …

� Convincere il proprio valutatore: essere AMBIZIOSI ma anche REALISTI



� Adeguato sia rispetto agli obiettivi che ai CRITERI DI VALUTAZIONE

� Includere tutti gli STAKEHOLDERS RILEVANTI

� I partner devono dimostrare CAPACITÀ TECNICO-SCIENTIFICA e SOLVIBILITÀ 
FINANZIARIA

� I partner non devono fare le stesse ATTIVITÀ (e se la fanno motivare il perché)

PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA: IL CONSORZIO

� I partner devono avere RUOLI DIFFERENTI: coordinatore amministrativo, 
leader dei work package, partecipante, partner associato, subcontraente

� Disciplinare IPR attraverso un CONSORTIUM AGREEMENT



4. LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

� Il PARTICIPANT PORTAL è l’unico strumento di accesso alle informazioni 
ufficiali e per la presentazione elettronica della proposta

Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Reference documents

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/refhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/ref
erence_docs.html

� La PROPOSTA ONLINE va inviata solitamente entro le ore 17:00 

� Non sottovalutare i tempi per presentare una proposta completa

� È possibile inserire nel sistema e salvare la proposta anche prima di inviarla





� DA PARTE DI ESPERTI INDIPENDENTI su

� La Commissione invia ai cordinatori di ogni proposta valutata una lettera

5. LA VALUTAZIONE

3 CRITERI3 CRITERI

ECCELLENZA IMPATTO
QUALITA’ ED EFFICIENZA 

DELL’ATTUAZIONE

� La Commissione invia ai cordinatori di ogni proposta valutata una lettera
con l’Evaluation Summary Report

� Esito della valutazione = 5 mesi dalla sottomissione della proposta (ancora
meno per SME Instrument: 2/4 mesi)

� Viene elaborata la “ranking list” delle proposte sulla base dei risultati della
valutazione e la lista finale delle proposte finanziate

� Firma del Grant Agreement = 3 mesi dalla comunicazione degli esiti della
valutazione (fatta eccezione per i progetti ERC, dove l’elevato numero di
proposte presentate potrebbe richiedere un’estensione, e per i progetti
SME Instrument: 1/2 mesi)



LA COMMISSIONE CERCA VALUTATORI

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/experts/index.html



6. LA PREPARAZIONE DEL CONTRATTO

� Principali attività:

� definizione in dettaglio degli aspetti amministrativo-contabili, conferma
di disponibilità del co-finanziamento eventualmente richiesto, raccolta
documentazione necessaria, entità del pre-finanziamento

� sottoscrizione del contratto con CE e del Consortium Agreement

� Il contratto viene sottoscritto fra la CE e il Coordinatore, mentre l’assenso
degli altri contraenti viene espresso attraverso una dichiarazione di adesione
al contratto

PRE-FINANZIAMENTO: 30 gg dall’inizio del progetto
PAGAMENTI CE: 90 (anziché 105 giorni) dalla presentazione
del Periodic Report



LE TEMPISTICHE DEI PROGETTI

Esito della valutazione

IN GENERALE FAST TRACK FASE 1 PMI FASE 2 PMI

5 mesi dalla 
scadenza

4 mesi dal cut-off 2 mesi dal cut-off 4 mesi dal cut-off

Firma del Grant AgreementFirma del Grant Agreement

IN GENERALE FAST TRACK FASE 1 PMI FASE 2 PMI

3 mesi dall’esito 
della valutazione

2 mesi dall’esito 
della valutazione

1 mese dall’esito 
della valutazione

2 mesi dall’esito 
della valutazione

3 MESI 6 MESI8 MESI 6 MESI



7. L’ESECUZIONE DEL PROGETTO

� In fase di ESECUZIONE DEL PROGETTO vengono svolte tutte le attività
previste nel progetto, incluso il coordinamento delle attività dei partner nel
caso del coordinatore

� La CE richiede la RENDICONTAZIONE PERIODICA e FINALE delle attività, sia
sotto il profilo scientifico che sotto quello finanziario

� Le attività salienti sono:� Le attività salienti sono:

� verifica periodica di ammissibilità dei costi imputati al progetto, in base alle
disposizioni contrattuali; verifica della copertura finanziaria e della compatibilità
del rendicontato con il budget previsto

� eventuali operazioni di rimodulazione/variazioni del progetto in itinere da
presentare alla CE o al Coordinatore

� predisposizione e controllo della documentazione per le rendicontazioni
periodiche e finali

� se contributo superiore ai 325.000€ è richiesto un certificato relativo ai
rendiconti finanziari sulla congruità delle spese al momento della domanda di
pagamento del saldo della sovvenzione



8. LO SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI (1) 

PROPRIETÀ DEI RISULTATI

� I risultati sono di proprietà del
partecipante che li ha prodotti

� I partecipanti sono comproprietari se i
risultati sono stati raggiunti
congiuntamente

� La ripartizione e le condizioni di esercizio
della comproprietà sono definite in undella comproprietà sono definite in un
accordo

� Salva diversa disposizione dell’accordo di
comproprietà, ciascuno dei comproprietari
è autorizzato a concedere licenze non
esclusive a terzi per sfruttare
congiuntamente i risultati, a condizione di:

a) informare preventivamente gli altri
comproprietari

b) garantire un’equa e ragionevole
compensazione agli altri
comproprietari

TUTELA DEI RISULTATI

“Il partecipante che detiene dei risultati che

possano dar luogo a sfruttamento commerciale

o industriale esamina la possibilità di proteggerli

per un periodo di tempo adeguato e con

un’adeguata copertura territoriale.

Qualora invece non intenda tutelare i risultati

prodotti, sarà la Commissione ad assumere la

proprietà dei risultati.”



� Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell’Unione si adoperano
per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto
giuridico, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati

� Eventuali ulteriori obblighi di sfruttamento sono stabiliti nella convenzione di
sovvenzione ed, eventualmente, nel programma di lavoro o nel piano di lavoro

8. LO SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI (2)

� Ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i
risultati che possiede il più rapidamente possibile, previarisultati che possiede il più rapidamente possibile, previa
comunicazione agli altri partecipanti e nel rispetto degli interessi
legittimi

� I costi relativi all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche
risultanti da ricerche finanziate da Horizon 2020, sostenuti nel
corso di un'azione, sono ammissibili ai fini del rimborso

� Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della
Commissione, i partecipanti forniscono tutte le informazioni sulle
loro attività connesse allo sfruttamento e alla diffusione e
forniscono i documenti necessari per renderli accessibili al
pubblico (OPEN ACCESS)



8. DISSEMINAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI

� DISSEMINAZIONE: la comunicazione esterna aiuta a…

� Incrementare la percentuale di successo della proposta

� Disseminare i risultati della ricerca

� Aumentare la visibilità e la percezione della scienza

� Raggiungere una buona integrazione con gli stakeholders

� Promuovere la comunicazione interna

� Unire (networking) e promuovere (marketing) la partnership� Unire (networking) e promuovere (marketing) la partnership

� Ridurre il gap tra ricercatori e pubblico

� Rendere la ricerca europea più “attraente”

� Open Access per le pubblicazioni scientifiche

� SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI:

� Consortium Agreement

� Non disclosure Agreement

Documenti utili su IPR Helpdesk: https://www.iprhelpdesk.eu/library/useful-documents



LA RETE DI SUPPORTO



I REFERENTI NAZIONALI

NATIONAL CONTACT POINT RAPPRESENTANTI NAZIONALI PER I 
COMITATI DEL PROGRAMMA 

� fornire informazioni sulle modalità di
partecipazione al PQ

� fornire assistenza alla presentazione di progetti
di ricerca

�assicurare una buona copertura geografica nello
stato in cui opera

� competenza e impegno nel ruolo
� collaborazione con la struttura del MUR
� collaborazione con la rete dei NCP
� supporto nella elaborazione di strategie paesestato in cui opera

�assicurare il contatto con la Commissione e con
gli omologhi negli altri Stati membri

� segnalare ad altre reti comunitarie (es.
Enterprise Europe Network) quei potenziali
partecipanti che hanno bisogno di assistenza (es.
brevetti e/o trasferimento tecnologico)

� supporto nella elaborazione di strategie paese
a sostegno della partecipazione al PQ

�partecipazione ai comitati di programma
�partecipazione alla consultazione in fase di

elaborazione dei programmi di lavoro

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-
2020/rappresentanti-comitato-h2020/



ASTER: I SERVIZI PER L’ACCESSO AI FONDI EUROPEIASTER: I SERVIZI PER L’ACCESSO AI FONDI EUROPEI

INFORMAZIONE 
APPROFONDIMENTO 

ORIENTAMENTO E 
SUPPORTO

RICERCA PARTNER 
TRANSNAZIONALE

FORMAZIONE



F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - è un servizio
ideato da ASTER nel 1999 il cui obiettivo è fornire informazioni, approfondimenti,
orientamento e supporto relativamente alle opportunità e agli strumenti di incentivazione
in materia di Ricerca e Innovazione

PER INFORMAZIONI ONLINE: SERVIZIO FIRST 

4 STRUMENTI:

1. NEWSLETTER SETTIMANALE

2. SITOWEB AGGIORNATO QUOTIDIANAMENTE

3. TWITTER

4. SCOUTING E SUPPORTO PERSONALIZZATO

first.aster.it



Lo staff di F1RST/Sportello APRE Emilia-Romagna
fornisce orientamento e supporto attraverso:

� SCOUTING INDIVIDUALE E ASSISTENZA (email, telefonica, meeting)

� PARTNER SEARCH TRANSNAZIONALE

PER ORIENTAMENTO E SUPPORTO DALLO STAFF

� PARTNER SEARCH TRANSNAZIONALE

� GIORNATE DI FORMAZIONE, WORKSHOP, INFODAYS, PARTNERING 
EVENT, B2B, ecc.



ALESSANDRA BORGATTI

ASTER S. Cons. p. a.

Sportello APRE Emilia-Romagna - Enterprise Europe Network

Via P. Gobetti, 101 I-40129 Bologna

PER ULTERIORI INFORMAZIONIPER ULTERIORI INFORMAZIONI

Via P. Gobetti, 101 I-40129 Bologna

Tel: +39 051 639 8099

e-mail: apre@aster.it

www.aster.it

first.aster.it


