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INTRODUZIONE 

Finanziamenti Europei: una prima distinzione 

FINANZIAMENTI DIRETTI 
erogati direttamente dalla 

Commissione Europea 
 

esempi: 
- HORIZON 2020 

- ERASMUS + 
- EUROPA CREATIVA 

 
SCOPO: sostenere le eccellenze  e le 

migliori idee che emergono dai 
territori 

FINANZIAMENTI INDIRETTI 
erogati agli stati Membri e alle 

Regioni che a loro volta li erogano ai 
beneficiari sul territorio 

 
esempi: 

- FONDI STRUTTURALI (da cui POR-FESR) 

- FONDO SOCIALE EUROPEO 
- FONDO PER SVILUPPO AGRICOLO 

 

SCOPO: creare le condizioni 
strutturali “di base” che sostengano 

lo sviluppo  e la competitività 

entrambi procedono con la programmazione settennale complessiva dell’Unione Europea 
è appena iniziato il ciclo 2014-2020 
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INTRODUZIONE 

Nell’ambito dei finanziamenti diretti, Horizon 2020 è solo uno degli strumenti di cui l’UE si è 
dotata. Fa parte di una strategia complessiva di promozione dell’Unione Europea 

 

EUROPA 2020: STRATEGIA PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, INCLUSIVA E SOSTENIBILE 
(5 OBIETTIVI: occupazione, R&S, istruzione, clima/energia, povertà) 

 

Questi obiettivi si raggiungono attraverso 7 INIZIATIVE FARO 

RESOURCE 
EFFICIENT 
EUROPE 

INDUSTRIAL 
POLICY 

 SKILLS 

AND JOBS 

PLATFORM 
AGAINST 
POVERTY 

DIGITAL 
AGENDA 

INNOVATION 
UNION 

YOUTH ON 
THE MOVE 
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INTRODUZIONE 

EUROPA 2020 

 

INNOVATION 
UNION 

HORIZON 
2020 

Con un budget di circa 80 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020 Horizon 2020 è lo strumento 
finanziario per la realizzazione dell’ iniziativa faro 
Innovation Union. 
 
Cosa c’è di nuovo: 
 
- Sostituisce 3 programmi dedicati alla ricerca, sviluppo e 
innovazione che nella precedente programmazione erano 
separati (FP7, CIP, EIT): UNICO STRUMENTO 
 
 
- copertura dell’intero ciclo dell’innovazione fino al 
mercato: RICERCA+SVILUPPO+INNOVAZIONE  
 
 

- REGOLE SEMPLIFICATE per partecipazione e 
determinazione dei tassi di finanziamento 
 
 

- focus chiaro sulle SFIDE DELLA SOCIETA’ 
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HORIZON: struttura 
La struttura con 3 pilastri (Excellent Science, Industrial Leadership e Societal 
Challenges) e le iniziative orizzontali riflette l’intenzione della CE di coprire 
l’intero ciclo dell’innovazione: scienza – tecnologia – prototipo - produzione 

vedere anche 
TRL: Technology 
Readiness Levels 

TRL   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Principi 
di base 

osservati 

Concetto della 
tecnologia 
formulato 

Prova 
sperimentale 
del concetto 

Validazione in 
laboratorio del 

concetto 

Validazione 
della tecn. 

nell’ambiente 
rilevante 

Dimostraz. 
nell’ambiente 

rilevante 

Dimostraz. 
nell’ambiente 

operativo 

Sistema 
completo e 
qualificato 

Successo  
operazioni 
missione 

Ricerca 
fondamentale 

Ricerca Tecnologica Dimostrazione dei prodotti Competitive 
manufactuing 
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HORIZON: struttura 

 

SCOPO:  
sostenere le migliori idee e sviluppare competenze di eccellenza per rendere 
l’Europa un polo di attrazione per i migliori ricercatori del continente e mondiali 
 
AZIONI: 
 

 European Research Council: progetti di ricerca di frontiera, guidati da singoli 
ricercatori scelti sulla base dell’eccellenza  

 
 Future and Emerging Technologies: ricerca nelle aree più promettenti nelle 
tecnologie del domani 

 
 Azioni Marie Sklowdowska Curie: sostegno allo sviluppo della carriera dei 
ricercatori 

 
 Infrastrutture di Ricerca: sostegno alla creazione di strutture fisiche ed e-
infrastructures eccellenti di supporto alle azioni precedenti 
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HORIZON: struttura 

 

SCOPO:  
incoraggiare investimenti in ricerca e innovazione in Europa, ricorrendo a strumenti 
e priorità differenti per ogni tipo di business 
 
 
 

AZIONI: 
 

 Leadership in enabling and industrial technologies: progetti collaborativi di R&I 
sulle key enabling technologies (KET) Contiene 3 bandi: ICT, NMPB, spazio 

 

 Access to risk finance: debt e equity facilities per imprese, PMI e start-up 
 

 Innovation in SMEs: supporto indiretto all’innovation management delle PMI 

nella forma di servizi su misura (innovation management capacity building, IPR 

management, etc…) o attraverso networking tra soggetti che forniscono ‘servizi di 

innovazione’ e policymakers. Comprende parte di budget per Eurostars e Cosme + 

strumento per PMI 

../Documents/UE/HORIZON2020/KETs_and_Horizon2020.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/KETs_and_Horizon2020.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/KETs_and_Horizon2020.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/KETs_and_Horizon2020.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/KETs_and_Horizon2020.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/KETs_and_Horizon2020.pdf
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HORIZON: struttura 

 

SCOPO:  
sostenere attività di ricerca lungo la catena dal laboratorio all’accesso al mercato 
(utilizzando TRL) nel quadro delle priorità globali di Europa 2020 
 

AZIONI: 
 

Health, demographic change and wellbeing  
 

Food Security, sustainable agriculture, marine research & bioeconomy 
 

Secure, clean and efficient energy 
 

Smart, green and integrated transport 
 

Climate action, resource efficiency and raw materials 
 

Inclusive, innovative and reflective societies 
 

Security societies 
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HORIZON: beneficiari 
POSSIBILI BENEFICIARI: 
 
 Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito 
in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare a 
condizione che soddisfi le condizioni minime di partecipazione. 
I partecipanti provenienti da Paesi associati partecipano alle medesime condizioni degli 
applicant provenienti da stati membri. 

I paesi associati dovrebbero quindi essere: Albania, 
Bosnia-Herzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Islanda, Israele, Moldova, Montenegro, 
Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia. La partecipazione 
della Svizzera in qualità di paese associato è via di 
negoziazione.  
 
In aggiunta ad essi, ci sono Paesi terzi 
automaticamente ammissibili per il finanziamento, 
elencati nei General Annexes ai bandi.  
La cooperazione internazionale è sempre incoraggiata 
e sostenuta, tuttavia ciò che di volta in volta è 
necessario verificare in questi casi è l’ammissibilità al 
finanziamento per partecipanti provenienti da Paesi 
terzi. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf
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HORIZON: beneficiari 

 

 Devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici, ognuno dei quali dev'essere 

stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso 2 di questi 

soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese 

associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 

 

 

 Eccezioni: è sufficiente 1 soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un 

paese associato per 

• le azioni di ricerca di frontiera del European Research Council (ERC) 

• strumento per le PMI 

• coordination and support actions 

• laddove indicato dai programmi di lavoro (Work Programme) 
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HORIZON: azioni previste 

TIPOLOGIE DI AZIONI: 
 

 Research and  Innovation Actions : ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo di 
tecnologie e loro integrazione, testing e validazione su prototipi di piccola scala 
(laboratorio o ambiente simulato) 

 

 Innovation Actions: prototipizzazione, dimostrazione, piloting, validazione del 
prodotto su larga scala, market replication 

 

 Coordination and Support Actions: networking, scambi di esperienze e buone 
pratiche, standardizzazione, awareness-raising e comunicazione 

 
TASSI DI FINANZIAMENTO per qualsiasi tipologia di beneficiario: 

TIPOLOGIA DI AZIONE 

RESEARCH and  
INNOVATION ACTIONS  

 

attività di ricerca e 
sviluppo 

INNOVATION ACTIONS  
 
 

attività dimostrative,  
più vicine al mercato 

COORDINATION AND 
SUPPORT ACTIONS  

 

attività di networking e 
mutual learning 

100% costi diretti  
+ 25% costi indiretti 

70% dei costi diretti  
+ 25% costi indiretti 

100% costi diretti  
+ 25% costi indiretti 

eccezione: 
soggetti no-profit 
ottengono sempre 
il 100% dei costi 
diretti + 25% per i 
costi indiretti 
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HORIZON: valutazione 

ECCELLENZA 
 

max  5 pti 

IMPATTO 
 

max 5 pti 

IMPLEMENTAZIONE 
 

max 5 pti 

La valutazione dei progetti avviene considerando: 
 

 SELECTION CRITERIA:  
Financial Capacity (self-assement con online tool) e Operational Capacity valutata in base alle 
informazioni fornite da ciascun proponente in considerazione dello specifico task per cui si 
propone 

 

 AWARD CRITERIA:  
Valutazione di 3 parametri fondamentali per attribuzione del punteggio al progetto 

Questi 3 criteri sono valutati considerando specifici aspetti diversi per ogni tipo di azione ed 

elencati nei “General Annexes”. La soglia minima è un punteggio complessivo di 10. Eccezioni: 

 nello STRUMENTO PMI il criterio IMPATTO ha un peso ponderato di 1.5 

 per azioni ERC eccellenza è unico criterio 

 possibili procedure di presentazione a due step (two-stage proposal) che considereranno solo 

“ECCELLENZA” e “IMPATTO” nella prima fase. 
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HORIZON: FOCUS 

FOCUS su IMPRESE e PMI/SMEs: 
 

 approccio integrato alla partecipazione delle PMI: 

Progetti collaborativi  
13% 

Strumento PMI 
7% 

Eurostars II 
COSME 

Access to Risk 
Finance 

20% del 
budget in 
LEIT e SC 

“Innovazione 
nelle PMI” 

Definizione di PMI: 
- impegnata in una attività economica 
- < 250 addetti 
- fatturato annuo ≤ 50 milioni € oppure bilancio totale ≤ 43 milioni € 
- autonoma  
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PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE: 
 

 Strumento PMI: 3 fasi, progetti di alto potenziale e innovatività, supporto dalla fattibilità 
alla realizzazione del prototipo al market replication; PMI anche da sole; tematiche di ricerca 
ammesse sono alcune all’interno di LEIT e SC; 

 

 LEIT: bandi nell’ambito del 2° pilastro Industrial Leadership. Focus: tecnologie industriali 
 

• NMPB: Nanotechnologie, Materiali avanzati, advanced manufacturing and Processing, 
Biotecnologie. Comprende anche tre Partnership Pubblico-Private (EeB, FoF, SPIRE). 
Complessivamente: 39 topic per NMP, 6 per BIOTEC, 14 PER FoF, 8 per EeB, 8 per 
SPIRE. Azioni lungo tutti i TRL, comprese CSA; 
 

• ICT: un unico bando sul tema ICT, precedentemente diviso in almeno 2 azioni distinte 
(vedere anche guida sugli ICT-related topics lungo tutto Horizon 2020). Azione in linea 
con macro obiettivi della strategia Europa2020-Digital Agenda e risposta alle SC.  
6 linee di azione principali: 

- nuova generazione di componenti e sistemi 
- calcolatori di ultima generazione 
- internet nel futuro 
- ICT per informazione e creatività digitali 
- Robotica, tecnologie di Micro- e nano-elettronica, Fotonica 

+ cross-cutting topics addressing cyber-security, Internet of Things and research on a 
Human-centric Digital Age 

HORIZON: FOCUS 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/ICT in H2020 WP2014-15_0.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/ICT in H2020 WP2014-15_0.pdf
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PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE: 
 

I partenariati pubblico-privati (PPP) sono forme di cooperazione tra Commissione Europea, 
Stati Membri e industria volti a combinare capitali e capacità pubblici e privati tramite la 
creazione di strumenti per la gestione di iniziative congiunte per la ricerca e innovazione. 
Esistono tre tipi di Public-Private Partnership: 
- PPP istituzionali: le JTI - Joint Technology Initiative - art. 171 del TFUE 
- PPP contrattuali: istituite per avviare un dialogo strategico ad alto livello tra la Commissione 
europea e i settori industriali ma prive di propria forma giuridica e indipendente 
- Partenariati pubblico-privati: tra Commissione europea e Stati Membri - art. 185 TFUE 
 
 

 JTI:  
• Clean Sky 
• BBI - Biobased Industries 
• ECSEL - Componenti Elettronici e Sistemi per la Leadership europea: nasce dalla 
fusione della JTI ARTEMIS sui sistemi embedded e della JTI ENIAC sulla nano-
elettronica 
• FCH - Fuel Cells and Hydrogen 
• IMI - Innovative Medicines Initiative 

HORIZON: FOCUS 

../Documents/UE/HORIZON2020/presentazioni/Ppt_PPPinFP7andH2020_1.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/presentazioni/Ppt_PPPinFP7andH2020_1.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/presentazioni/Ppt_PPPinFP7andH2020_1.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/presentazioni/Ppt_PPPinFP7andH2020_1.pdf
../Documents/UE/HORIZON2020/presentazioni/Ppt_PPPinFP7andH2020_1.pdf
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PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE: 
 

PPP 
• Future Internet  
•  Factories of the Future (FoF): prodotti del futuro e sostenibilità economica, sociale e 
ambientale della produzione attraverso 5 priorità di ricerca: processi di produzione 
avanzati in campo manifatturiero, sistemi di produzione adattabili e intelligenti, imprese 
collaborative e mobili, produzione human-centered, produzioni orientate al cliente; 

• Green Vehicles 
• EeB - Energy efficient buildings  
• HPC - High Performance Computing 
• Photonics 
• Robotics: migliorare la ricerca sulla robotica in Europa e garantire competitività e 
leadership industriale per i produttori, providers e utilizzatori di tecnologie robotiche 
basate su sistemi e servizi, per raggiungere l’eccellenza nel settore. 
• Spire - Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency 

 

 Ambient Assisted Living (AAL) - art 185: aspetti sociali, tecnologici e di business per lo 
sviluppo di tecnologie innovative di assistenza agli anziani in ambiente domestico 

 

 Metrology Programme for Research and Innovation (EMRP) - art 185 : progetti multi 
partner e transnazionali sulla metrologia d’avanguardia, soprattutto nei settori tecnologici 
emergenti, allo scopo di creare nuove conoscenze e facilitare integrazione dei programmi 
nazionali di ricerca 

HORIZON: FOCUS 
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PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE: 
 

 Societal Challenges: approccio basato sulle grandi sfide sociali ed economiche che guidano 
la strategia Europa 2020. Scopo è quello di riunire risorse e conoscenze provenienti da diversi 
settori, tecnologie e discipline, incluse le scienze socio-ecomiche. I finanziamenti si 
concentreranno su 7 challenges: 

• Health, demographic change and wellbeing  
 

• Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 

research, and the Bioeconomy   
 

• Secure, clean and efficient energy  
 

• Smart, green and integrated transport  
 

• Climate action, environment, resource efficiency and raw materials  
 

 

• Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies 
 

• Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens  

HORIZON: FOCUS 
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HORIZON: useful links 

 Struttura Horizon 2020 e sezioni del programma 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections 

 

 H2020 online manual 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

 

 sito First-Aster - focus su JTI e PPP 

http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=25 

 

 Participant Portal 

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

 

 Reference documents for participation 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs

.html 

 

 Enterprise Europe Network 

http://een.ec.europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=25
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://een.ec.europa.eu/
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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 


