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EUROPA 2020 E HORIZON 2020

Europa
2020

Innovation

Strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva

Innovation
Union

Horizon 
2020

Iniziativa faro di sostegno alla 
ricerca e all’innovazione

Quadro strategico comune  su ricerca  
e innovazione (2014- 2020)



� COS’È

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

� un SINGOLO PROGRAMMA che raggruppa per la prima volta tre
iniziative separate (FP + CIP + EIT)

� maggiore enfasi sull’INNOVAZIONE in ogni forma e ogni fase,

HORIZON 2020: in breve

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

� 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
inclusiva

� ACCESSO E REGOLE SEMPLIFICATE

� PERIODO DI RIFERIMENTO 2014-2020



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



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 creazione di TEAM DI RICERCA in Stati
Membri dove la ricerca e l’innovazione non
sono pienamente sviluppati

� 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



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



2 STRUMENTI FINANZIARI

1. Strumento di capitale di rischio per la crescita e R&I delle PMI

� Linea di capitale di rischio per R&I (H2020)

� Linea di capitale di rischio per la crescita (COSME)

2.   Strumento di debito per la crescita e R&I delle PMI

� Linea di garanzia sui prestiti (COSME)� Linea di garanzia sui prestiti (COSME)

� Linea di garanzia per le PMI e le Small Midcaps per la R&I (H2020)

� Veicolati attraverso intermediari finanziari (fondi di garanzia, banche, fondi di
investimento) per conto della Commissione

� Gestiti dalla BEI/FEI



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)



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) 



L’IMPLEMENTAZIONE

� REGULATION + SPECIFIC PROGRAMME: per il periodo 7 anni

� STRATEGIC PROGRAMME: approccio pluriennale 3 anni

� WORK PROGRAMME: 3 WP biennali e 1 WP finale come ponte verso il futuro 
Programma Quadro

� CALL: diversificate (1 call per WP con 2 deadlines, 2 call con 2 deadlines, call � CALL: diversificate (1 call per WP con 2 deadlines, 2 call con 2 deadlines, call 
aperte in permanenza, call a 1 o 2 step, …)



Le dimensioni di H2020

Cittadini Regioni Settori Scienza Interna-
zionale



SEMPLIFICAZIONE IN BREVE

� ACCESSO FACILITATO
� PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE FACILITATA
� MENO REPORTING
� TIME TO GRANT PIÙ VELOCE
� PAGAMENTI PIÙ VELOCI� PAGAMENTI PIÙ VELOCI
� MENO AUDIT



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

�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

* Lista da confermare: Albania, Bosnia-Herzegovina, Isole Faroe, FYR Macedonia,
Islanda, Israele, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Turchia

Possibilità di JOINT CALL 
con paesi terzi e organizzazioni internazionali



CASI SPECIFICI
AT

I e
 A

TS • carattere 
occasionale 
temporaneo

SO
C

IE
TÀ
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i P

ER
SO

N
E • trasferimento 

della titolarità dei 
beni conferiti dal 
patrimonio dei 
soci a quello della D

IR
ET

E • se con personalità 
giuridica  =  ok

• se privo di 
personalità 

AT
I e

 A
TS

• assenza organismo 
comune 

• assenza di un 
fondo/patrimonio 
comune

SO
C

IE
TÀ

 d
i P

ER
SO

N
E

soci a quello della 
società secondo il 
parere della corte 
di cassazione

• soggetto di diritto 
a cui si possono 
imputare diritti e 
obblighi derivanti 
dall’attività sociale C

O
N

TR
AT

TO
 D

I personalità 
giuridica  = 
l’eleggibilità 
valutata caso per 
caso (verificare se 
il contratto 
autorizza l’organo 
comune ad agire in 
rappresentanza 
della rete e non 
dei singoli 
imprenditori)



CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

CONDIZIONI MINIME:
� 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:
almeno 1 soggetto giuridico

stabilito in uno Stato 
membro o in un paese 

associato

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



STRUMENTI H2020
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Research and 
innovation
action

Innovation
action

Marie Curie 
Cofund

Pre –
commercial 
procurement

(PCP)

Pubblic
Procurement
of Innovative 
solution (PPI)

Coordination
and Support
Action

Prize

Fast track to
innovation

Strumento 
PMI (1 PMI)



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



CRITERI DI VALUTAZIONE

3 CRITERI

ECCELLENZA IMPATTO
QUALITA’ ED EFFICIENZA 

DELL’ATTUAZIONE

� Possibili bandi con procedura di presentazione a DUE STEP

� ECCELLENZA, unico criterio per le azioni ERC

� Peso ponderato criterio IMPATTO nelle Innovation action

DELL’ATTUAZIONE



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



DEFINIZIONE DI PMI

La definizione di PMI utilizzata dalla  Commissione (da 01/01/2005):

• Impegnata in una attività economica

• < 250 addetti

• Fatturato annuo di ≤ € 50 Milioni oppure un bilancio totale di ≤ € 43 Milioni

• Autonoma

Definizione:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/sme-definition/index_en.htm

Guida alla definizione:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definiti
on/sme_user_guide_it.pdf



HORIZON 2020 E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI

LO STRUMENTO 
PER LE PMI

RICERCA 
COLLABORATIVA 

CON 
ISTITUZIONI DI

RICERCA

STRUMENTI 
FINANZIARI



LO STRUMENTO PER LE PMI

Fase 1:
Fase 2: € €

Fase 1:
valutazione dell’idea 

e della fattibilità

Fase 2: 
R&S, dimostrazione, 
prima applicazione 

commerciale

Fase 3: 
commercializzazione

€ €

COACHING



LE 3 FASI DELLO STRUMENTO PMI

FA
SE

 1

Input: 
Idea/Concept in "Business 
Plan I"

(~ 10 pages) 

FA
SE

 2

Input: 

"Business plan II" + 
"Description of activities 
under Phase2" (~ 30 pp.)

FA
SE

 3

Input: 

"Business plan III“

+ 

Opportunities: Instrument 
promoted as 'Quality label' 
if successful Phase 1 & 2 

Fase 1:
valutazione dell’idea e della 

fattibilità

Fase 2: 
R&S, dimostrazione, prima 
applicazione commerciale

Fase 3: 
commercializzazione

FA
SE

 1

Main Activities:

Feasibility of concept, Risk
assessment, IP regime, 
Partner search, Design 
study, Pilot application

Output: elaborated

"Business plan II“

Lump sum: 50.000 €

~ 6 months

FA
SE

 2
Main Activities: 

Development Prototyping, 
Testing , Piloting, 
Miniaturisation, Scaling-up, 
Market replication

Output: investor-ready 

"Business plan III" 

EU contribution: 

~ 0.5 – 2.5 M€ EU funding

~ 12 to 24 months

FA
SE

 3

if successful Phase 1 & 2 

Easier access to private 
finance

Support via networking, 
training, coaching, 
information, addressing i.a. 
IP management, knowledge 
sharing, dissemination

SME window in the EU 
financial facilities (debt 
facility and equity facility) 

Possibile link a procurement

NO DIRECT FUNDING

10 % success 30-50 % success



CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO PMI

� Indirizzato a TUTTI I TIPI di PMI INNOVATIVE con forte volontà di
crescere, svilupparsi e internazionalizzarsi

� SOLO le PMI potranno richiedere finanziamenti (il sostegno a una sola
impresa è possibile, ma la collaborazione certamente consigliabile)

� COMPETITIVO, dimensione EU = solo le migliori idee passano la fase 1� COMPETITIVO, dimensione EU = solo le migliori idee passano la fase 1

� Orientato al MERCATO: attività close-to-market: finanziamento al 70%
(eccezioni possibili)

� Possibilità di entrare nella fase 1 e fase 2

� Applicato in tutte le 'societal challenges' e nei ‘key enabling
technologies’



SMEs INSTRUMENT in LEITs

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 in 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%



SMEs INSTRUMENT in ICT

Specific Challenge: provide support to a large set of EARLY STAGE HIGH RISK

INNOVATIVE SMEs in the ICT sector. Focus will be on SME proposing INNOVATIVE ICT
CONCEPT, PRODUCT AND SERVICE applying new sets of rules, values and models which
ultimately disrupt existing markets

The objective of the ODI is threefold

Topic: ICT-37-2014-1

The objective of the ODI is threefold
• nurture promising INNOVATIVE AND DISRUPTIVE IDEAS
• support their PROTOTYPING, VALIDATION and DEMONSTRATION in real world

conditions
• help for wider DEPLOYMENT or MARKET UPTAKE

Proposed projects should have a potential for disruptive innovation and fast market up-
take in ICT

In particular it will be interesting for entrepreneurs and young innovative companies
that are looking for swift support to their innovative ideas
The ODI objective will support the validation, fast prototyping and demonstration of
disruptive innovation bearing a STRONG EU DIMENSION



LE CALL DELLO STRUMENTO PMI

APERTURA CALL: 1° 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

� fornito attraverso un POOL EUROPEO DI COACHES:
• PER LA PROPOSTA• PER LA PROPOSTA

• PER IL PROJECT MANAGEMENT

• PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI

� EEN agisce come “ENTRY POINT” nel sistema: consigli sui coaches
dati dalla EEN ma la scelta finale sarà delle PMI

� Coach e PMI decidono il COACHING PLAN IN FASE 1

� riassunto del coaching previsto per la fase 2 = parte della
proposta in fase 2



CHI SARANNO I COACHES

� individui indipendenti, personalità di alto calibro con un’esperienza in azienda
di rilievo (a capo della propria azienda o in posizioni di top-management per
min.5 anni)

� provata esperienza nella gestione di questioni relative al business associato a
periodi di forte crescita:

� STRATEGIC PLANNING

� LEADERSHIP E MANAGEMENT� LEADERSHIP E MANAGEMENT

� SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E SVILUPPO DI MERCATO

� INNOVATION MANAGEMENT

� DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, VALUTAZIONE DI IMPATTO

� FINANCIAL MANAGEMENT

� CONOSCENZA SPECIALIZZATA IN PARTICOLARI SETTORI

� esperienza provata nella gestione di programmi/iniziative di supporto pubblico
all’innovazione

� prova di avere già praticato il coaching o attività similari (almeno 3 referenze di
amministratori delegati/direttori generali)



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 � competenza e impegno nel ruolo

� collaborazione con la struttura del MUR
�assicurare una buona copertura geografica nello

stato 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)

� collaborazione con la struttura del MUR
� collaborazione con la rete dei NCP
� 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/



II servizi a supporto della servizi a supporto della II servizi a supporto della servizi a supporto della 
partecipazione delle impresepartecipazione delle imprese



SERVIZI  E ATTIVITA' DELLO SPORTELLO 
APRE EMILIA-ROMAGNA - ASTER

� Informazione/Preinformazione
� Segnalazioni tempestiva di tematiche, documenti, eventi e

informazioni su H2020

� Segnalazione di offerte e richieste di partnership

� Organizzazione di infoday, workshop, giornate formative

� Supporto/Formazione rispetto a� Supporto/Formazione rispetto a
� Struttura generale del programma e delle singole azioni

� Regole di partecipazione

� Strumenti di supporto alla partecipazione (Participant Portal, ect)

� Individuazione e segnalazione di esperti progettazione europea su 
richiesta

� Individuazione e contatto referenti ufficiali H2020



I SERVIZI DI ASTER PER L’ACCESSO
AI FINANZIAMENTI 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

IL SERVIZIO FIRST 

4 STRUMENTI:

1. NEWSLETTER SETTIMANALE

2. SITOWEB AGGIORNATO QUOTIDIANAMENTE

3. TWITTER

4. SCOUTING E SUPPORTO PERSONALIZZATO

first.aster.it



SITOWEB

aggiornato quotidianamente

NEWSLETTER

settimanale e personalizzata

TWITTER

flash info

INFORMAZIONE

http://first.aster.it/_aster_/home



PANORAMICA SUI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO – contenuti, regole di

partecipazione, obiettivi, attività, beneficiari, entità del finanziamento, contatti

ufficiali, bandi, links, etc

FOCUS – sezioni dettagliate e integrate su programmi e regolamenti

particolarmente complessi (HORIZON 2020, Fondi Strutturali, ecc.)

APPROFONDIMENTO

particolarmente complessi (HORIZON 2020, Fondi Strutturali, ecc.)

LEZIONI ONLINE e VIDEO – interviste con esperti e report su specifici temi

PUBBLICAZIONI – documenti e report su temi rilevanti



ORIENTAMENTO E SUPPORTO ON-LINE



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

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

� PARTNER SEARCH TRANSNAZIONALE

ORIENTAMENTO E SUPPORTO DALLO STAFF

� PARTNER SEARCH TRANSNAZIONALE

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



SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE 
DELLA PROPOSTA

Esperti di progettazione: società, liberi professionisti, 
enti e centri di innovazione, ecc.

http://www.aster.it/elencoesperti/



ENTERPRISE EUROPE NETWORK

la più vasta RETE DI SERVIZI finanziata dalla Commissione
Europea per sostenere il BUSINESS, la RICERCA e
l’INNOVAZIONE a livello internazionale

attiva in più di 50 PAESI grazie alla collaborazione sinergica di

oltre 600 ORGANIZZAZIONI in tutto il mondo

SIMPLER - Emilia-Romagna e Lombardia
ALPS - Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria

FRIENDEUROPE - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

CINEMA - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna

BRIDG€CONOMIES - Abruzzo, Molise, Campania, Basil icata, Calabria, Sici l ia

In Emilia-Romagna ENTERPRISE EUROPE NETWORK è

rappresentata da ASTER, Unioncamere Emilia-Romagna

ed Eurosportello Camera di Commercio di Ravenna

nell’ambito del consorzio SIMPLER



IL TARGET EEN

A CHI SI 
RIVOLGE

IMPRESE, IN PARTICOLARE PMI

START UP

ASSOCIAZIONI DI IMPRESE

CLUSTER

ISTITUTI DI RICERCA

UNIVERSITÀ

ISTITUZIONI PUBBLICHE

ISTITUZIONI PRIVATE

COSA FA

Favorisce la nascita di nuove PARTNERSHIP transnazionali

TECNOLOGICHE: contratti di cooperazione tecnologica, join

venture, accordi di produzione e contratti di licenza

DI RICERCA: finalizzate alla partecipazione a programmi

europei per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo

tecnologico

COMMERCIALI: contratti di intermediazione commerciale,

franchising, trasporto, outsourcing, logistica, subfornitura



� CHECK UP AZIENDALI per individuare i fabbisogni di tecnologia/ricerca e/o
commerciali e promuovere l’accesso delle aziende al network

� INFORMAZIONE E ASSISTENZA sui finanziamenti e IPR

� BUSINESS REVIEW sui potenziali nuovi mercati internazionali per incrementare il
business

� TECHNOLOGICAL REVIEW nuove soluzioni tecnologiche da adottare o da proporre

LE OPPORTUNITÀ DALLA EEN

� TECHNOLOGICAL REVIEW nuove soluzioni tecnologiche da adottare o da proporre

� COMPANY MISSION visite e scambi presso aziende, università e centri di ricerca
nazionali e internazionali con l’obiettivo di ampliare conoscenze e instaurare
collaborazioni

� BROKERAGE EVENT incontri one-to-one per il matching tra domanda e offerta di
tecnologia, commerciale e per l’individuazione di partner per la partecipazione a
programmi di finanziamento europei (di solito in occasione di fiere internazionali)

� TOWARDS THE BROKERAGE EVENT formazione per migliorare le capacità negoziali e
di comunicazione in preparazione ai Brokerage Event



PROSSIMI APPUNTAMENTI

INNOVAT&MATCH 2014

LET’S MATCH



I centri per l’innovazione del territorio regionale che svolgono 
funzione di Soggetti Attuatori in Distretti 2

info@musp.it

info@crit-
research.it

p.andreotti@bo.ic
ie.it

pasini@cnainnova
zione.net

info@reinnova.it

info@democentersipe.it ricerca@confind.emr.it
info@centuria

-agenzia.it

mirko.falavig
na@t3lab.it

Forlì - Cesena



ASTER S. Cons. p. a.

Via P. Gobetti, 101 I-40129 Bologna

PER ULTERIORI INFORMAZIONIPER ULTERIORI INFORMAZIONI

Tel: +39 051 639 8099

e-mail: apre@aster.it

www.aster.it

first.aster.it


