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CHE COSA 
• Vengono finanziate solo le PMI, da sole o in partenariato 

• Possono partecipare anche le reti di impresa se possiedono personalità giuridica e se nell’insieme 

delle partecipanti  vengono mantenute le caratteristiche di PMI (<250 addetti, ≤ 50 milioni € fatturato) 

• Progetti market-driven e con forte orientamento all’internazionalizzazione di un prodotto nel 

mercato (almeno) europeo 

• Approccio competitivo: solo le migliori idee e a maggiore potenziale di crescita vengono 

finanziate (innovazione radicale, non incrementale; prodotti non esistenti sul mercato, in grado di 

cambiarne le regole) 

• Supporto in tre fasi, a copertura dell’intero ciclo di innovazione, con possibilità di entrare sia in 

fase 1 che in fase 2 

• Prodotti già prototipati e testati in laboratorio e su piccola scala 

1 
Concetto e 

valutazione 

della fattibilità 

2 

Dimostrazione 

Market Replication 

3 

Commercializzazione 
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CHE COSA 

Eccellenza 
dell’innovazione 

Capacità di 
raggiungimento degli 

obiettivi (da parte 
dell’impresa) 

+ Dimensione europea 
del mercato 

soluzione tecnica possibile e radicale 
rispetto a quelle esistenti 

prodotto facile da 
produrre/consumare 

deve esserci un mercato 

Potenziale 
commerciale e 

impatto economico 
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COME 

FASE 1 

 

INPUT 

Idea/Concept in 

Business Plan I 

(circa 10 pagine) 

 

ATTIVITÀ 

Studio di fattibilità: 

- mercato, user needs 

- risks assessment 

-- proprietà intellettuale 

- ricerca partner 

- design study 

 

OUTPUT 

Business Plan II 

 

CONTRIBUTO 

Fino a 50.000 euro 

6 mesi di progetto 

FASE 2 

 

INPUT 

Business Plan II  

(circa 30 pagine, molto 

dettagliato) 

 

ATTIVITÀ 

Piloting su larga scala 

Miniaturizzazione 

Scaling-up 

Market replication 

Attività di R&D (in minima 

parte) 

 

OUTPUT 

Business Plan III  

 

CONTRIBUTO 

Da 0.5 a 2.5 milioni euro 

12/24 mesi di progetto 

FASE 3 

 

INPUT 

Business Plan III  

 

 

POSSIBILI 

ATTIVITÀ 

Debt e equity facilities, 

creazione «marchi di 

qualità» per progetti 

realizzati grazie allo 

strumento stesso; 

accesso facilitato a public 

procurement 

 

 

 

CONTRIBUTO 

Nessun finanziamento 

diretto 
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   FASE 1 - Studio di fattibilità 

 

 OBIETTIVO: Verificare la fattibilità tecnica del progetto e soprattutto il suo potenziale 

commerciale, scegliere una eventuale strategia IP, trovare eventuali nuovi partner 

 FINANZIAMENTO: Somma forfettaria di 50.000 euro (che equivarrebbero al 70% di un 

progetto con costi totali ammissibili di 71.249 euro) 

 DURATA: 6 mesi 

FASE 1 

1 

Studio di  

fattibilità 

 CARATTERISTICHE: Bando “sempre aperto” con cut-off dates ogni 3 mesi; ogni 

impresa può proporre un solo progetto all’anno e non è possibile presentare lo stesso 

progetto più volte; TOPICS: sono ammissibili alcuni temi delle Societal Challenges e 

LEITs e indicati nei rispettivi WP (vedere slides successive) 
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   FASE 2 – Innovazione 

 

 OBIETTIVO: Realizzazione dei prodotti ideati durante la fase 1 (o definiti autonomamente 

ma rispondenti agli stessi criteri di qualità; la proposta deve includere un’ ipotesi di piano di 

commercializzazione e descrivere chiaramente le possibilità di sfruttamento commerciale dei 

risultati da raggiungere 

 FINANZIAMENTO: Contributo pari al 70% dei costi, compreso tra 0,5 e 2,5 milioni di euro 

 DURATA: 12-24 mesi 

 CARATTERISTICHE: Bando “sempre aperto” con cut-off dates ogni 3 mesi; le imprese che 

partecipano alla fase 1 possono concorrere solo con il medesimo progetto per la fase 2;  

FASE 2 

2 
Dimostrazione  

su scala industriale 

Market Replication 

TOPICS: sono ammissibili alcuni temi delle Societal Challenges e 

LEITs e indicati nei rispettivi WP (vedere slides successive);  
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TOPIC 
BUDGET 
(milioni) 

FINANZ. 
FASE 2 

ICT-37-2014/2015  
(ICT) Open Disruptive Innovation Scheme 

45 in 2014 
45 in 2015 

70% 

NMP-25-2014/2015 Accelerating the uptake of nanotecnologies 
advanced materials or advanced manufacturing and processing 
technologies by SMEs 

21,8 in 2014 
23,8 in 2015 

70% 

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

3,80 in 2014 
2,40 in 2015 

70% 

SME-SPACE-1-2014/2015  
(Space) SME instrument 

8,50 in 2014 
8,75 in 2015 

100 % o 
70% 

PHC-12-2014/2015  
Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical 
devices 

66,1 in 2014 
45 in 2015 

100% 

SFS-8-2014/2015  
Resource efficient eco-innovative food production and processing 

9 in 2014 
17 in 2015 

70% 
 

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

3 in 2014 
5 in 2015 

70% 
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TOPIC 
BUDGET 
(milioni) 

FINANZ. 
FASE 2 

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

33,95 in 2014 
37,26 in 2015 

70% 
 

IT-1-2014/20145  
Small business innovation research for Transport 

35,87 in 2014 
38,96 in 2015 

70% 
 

SC5-20-2014/2015  
Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a 
sustainable supply of raw materials 

17 in 2014 
19 in 2015 

70% 
 

INSO-9-2015  
Innovative mobile e-government applications by SMEs 

no call 2014 
4 in 2015 

70% 
 

INSO-10-2015  
SME business model innovation 

no call 2014 
11 in 2015 

70% 
 

DRS-17-2014/2015  
Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 

7 in 2014 
7,4 in 2015 

70% 
 

E’ possibile proporre il proprio progetto di innovazione all’interno di tali tematiche, con un approccio bottom-up, 

cioè lasciando abbastanza libera la scelta di declinare tali tematiche nel concreto del proprio progetto. 
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FASE 3 - Commercializzazione 

 

 OBIETTIVO: Promozione dell’implementazione e della commercializzazione della soluzione 

innovativa svilupata in fase 1 e 2 

 CARATTERISTICHE: Non consiste in un finanziamento diretto (sarebbe alterazione della 

concorrenza), ma forme di supporto nella ricerca dei fondi necessari alla commercializzazione 

e a sostenere il progetto nel lungo periodo.  

  MISURE: Accesso facilitato agli strumenti di rischio e debito; ampio supporto e attività di 

coaching; attività di networking, ricerca investitori e affiancamento supportati offerti 

attraverso Enterprise Europe Network. 

FASE 3 

3 

Commercializzazione 
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  OBIETTIVO:  

Affiancare il senior management delle PMI al fine di: 

- definirne la strategia di crescita economica, di marketing o di internazionalizzazione 

- migliorarne la performance 

 Coaching fornito attraverso un pool europeo di coaches (singoli individui), suggeriti 

all’impresa dall’ Enterprise Europe Network, ma la PMI sceglie il proprio 

  Il coach e l’impresa decidono assieme il coaching plan; un riassunto di un possibile 

coaching per la Fase 2 è richiesto in fase di presentazione della domanda  

 Fornito lungo le prime 2 fasi dello strumento PMI, in aggiunta al budget in esse previsto: 

- FASE 1: 3 giorni di coaching 

- FASE 2: 12 giorni di coaching 

 

COACHING 
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 Documenti Ufficiali 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-
wp1415-sme_en.pdf 

 

 FAQs su Horizon 2020 

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

 

 Sito EASME (Agenzia Esecutiva per le PMI dell’Unione Europea) 

http://ec.europa.eu/easme/node/11 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league 

 

 Participant Portal  

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

 

 Scheda Aster-F1rst su Horizon 2020 e sullo ‘Strumento per le PMI’ 
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=648 

   http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=664 

APPROFONDIMENTI 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?lg=en&pg=faq&sub=results&rpage=1
http://ec.europa.eu/easme/node/11
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-ready-european-innovation-champions-league
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=648
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=664
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CONSORZIO T3LAB 

Via Sario Bassanelli, 9/11 – Bologna (BO) 

Telefono 051-58.70.187  -  Fax 051-58.70.186 

www.t3lab.it 


