
por-fesr 
2014-202o 

da un'idea

programma operativo 
regionale

Fondo Europeo 
di Sviluppo regionale

istruzioni
per l'uso

por-fesr: Cos'è 

è lo strumento di programmazione locale del fondo europeo per lo sviluppo delle regioni_

ogni regione europea deve dotarsi del proprio e ottenere l'approvazione della Commissione_

segue la programmazione europea 2014-2020_

obiettivo principale: finanziare la competitività intesa come capacità del sistema regionale di competere sui 
mercati europei e globali_

focus sulle   imprese   e sull'  ecosistema   in cui operano

1.

competitività basata sul valore aggiunto
dei prodotti, non sul costo

priorità tecnologiche stabilite dalla
s3: smart specialisation strategy

potenziamento degli elementi "di sistema":

rete Alta Tecnologia, banda larga 
e agenda digitale, risorse energetiche,
internazionalizzazione, città intelligenti

por-fesr: Cosa finanzia 2.

6 AssI ovvero 6 macro aree di intervento_

Ciascun asse prevede obiettivi specifici, azioni da intraprendere e target di beneficiari_

por-fesr: Come finanzia le imprese 3.

ASSE 1 ricerca e innovazione 140,5 milioni €

ASSE 2 sviluppo dell'iCt e attuazione dell'agenda digitale 30 milioni €

ASSE 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo 120 milioni €

ASSE 4 promozione della low carbon economy nei territori 
 e nel sistema produttiivo 104 milioni €

ASSE 5 valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali 37,5 milioni €

ASSE 6 attuazione dell'agenda urbana per le città intelligenti,
 sostenibili e attrattive 30 milioni €
 

ToTALE

462
milioni €

ASSE 1 >  ricerca e Innovazione
•	 incentivi per l'impiego dei ricercatori_
• Acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica e commerciale_
•	 Valorizzazione	economica	dell’innovazione	e	finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca_
•	 Sostegno	ad	attività collaborative di r&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, prodotti e servizi_
•	 Sostegno	alla	creazione e consolidamento di start-up innovative e alle iniziative di spin-off della ricerca_

s3: le priorità teCnologiChe 
  da finanziare 

4.

rUoLo
CeNTrALe

della 
reTe
ALTA

TeCNoLoGIA

1. rafforzare i pilastri 
 del sistema regionale: 
 traiettorie teCnologiChe

 Agroalimentare
•	 filiera	integrata	e	sostenibile
•	 nutrizione	e	salute
•	 innovazione	e	sostenibilità	nei	
 processi e prodotti alimentari
•	 supply	chain	smart	&	green_

 Meccatronica e Motoristica
•	 integrata,	user	centered
•	 ecologica
•	 smart,	adattiva,	sicura_

 Costruzioni
•	 costruzioni	intelligenti	e	sostenibili
•	 edifici	e	città	intelligenti
•	 sicurezza	degli	edifici
•	 restauro	architettonico_

2. far CresCere nuovi sistemi 
 ad alto potenziale di CresCita

 Industrie della salute e del benessere
•	 salute	su	misura
•	 vita	indipendente	e	attiva
•	 innovazione	nei	processi	industriali	e	in	sanità
•	 benessere_

 Industrie culturali e creative
•	 smart	cultural	heritage
•	 processi	creativi	e	nuovi	modelli	di	business
•	 comunicazione	digitale	e	nuovi	target_

3. interCettare i drivers del CamBiamento
 (sviluppo sostenibile, vita sana e attiva, società 

dell'informazione)_

4. rafforzare il settore dei servizi
 per il sistema produttivo (iCt, logistica, 

servizi ad alta intensità di conoscenza)_

ASSE 3 >  Competitività e attrattività del sistema produttivo
•	 supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle pMI, con particolare riferimento a:
 commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica_
•	 supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese attraverso: incentivi diretti, offerta di servizi, 
 micro-finanza_
•	 aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi 
 di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale_
•	 Potenziamento	del	sistema	delle	garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema 
 nazionale e sistemi regionali di garanzia_
•	 Promozione dell’export di imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale_



HorIZoN 
202o 

da un'idea

programma Quadro 
europeo 

per la riCerCa
e innovazione

istruzioni
per l'uso

HorIZoN 2020: Cos'è 

fa parte della strategia complessiva di promozione dell'unione europea:
EUropA 2020: strategia per una CresCita intelligente, 
inClusiva, sosteniBile_

(5	obiettivi:	occupazione,	R&S,	istruzione,	clima/energia,	povertà)_

1.

HorIZoN 2020: Cosa finanzia 2.

3 pilastri principali:

la struttura con 3 pilastri riflette l'intenzione di coprire l'intero ciclo dell'innovazione: scienza - tecnologia - prototipo - produzione - mercato_

HorIZoN 2020: Come finanzia le imprese 3.

EXCELLENT SCIENCE
24,4 miliardi di euro

Ciascun tema ha il proprio bando (work programme), con relative scadenze, tematiche (topic) e budget_

HorIZoN 2020: le priorità teCnologiChe 
                   da finanziare 

4.

HorIZoN
2020

INNoVATIoN 
UNIoN

EUropA 2020

è lo strumento finanziario
per la realizzazione dell'iniziativa
faro INNoVATIoN UNIoN, 
attraverso un budget di circa 
80 miliardi di euro 
per il periodo 2014-2020_

Cosa c'è di nuovo:

•	UNICo STrUMENTo:
sostituisce 3 programmi 
precedenti	per	R&I	
(fp7, Cip, eit)_

•	rICErCA + SVILUppo
+ INNoVAZIoNE:
copertura dell'intero 
ciclo dell'innovazione 
fino al mercato _

•	rEGoLE SEMpLIFICATE
per partecipazione e 
determinazione dei tassi 
di finanziamento_

•	 focus chiaro sulle 
 SFIDE DELLA SoCIETà_

INDUSTrIAL LEADErSHIp
17 miliardi di euro

SoCIETAL CHALLENGES
29,7 miliardi di euro

sostenere l'eccellenza della ricerca 
scientifica per rendere l'europa 
un polo di attrazione mondiale 

per i migliori ricercatori

incoraggiare investimenti in ricerca e 
innovazione, con strumenti differenti 

per ogni tipo di business
 (es. tecnologie industriali abilitanti, 

innovazione nelle pmi, finanza di rischio)

Combinare discipline e tecnologie 
differenti per rispondere alla sfide 

della società del futuro
(es. salute, energia, ambiente, 

trasporti, sicurezza)

horizon 2020 suddivide il processo di innovazione in step, detti technology readiness levels (trl) comprendendo anche le attività 
più vicine al mercato_

Principi 
di base 

osservati

Concetto della
tecnologia
formulato

Prova
sperimentale
del concetto

Validazione
in laboratorio
del concetto

Validazione
della tecn.

nell'ambiente
rilevante

Dimostrazione
nell'ambiente

rilevante

Dimostrazione
nell'ambiente

operativo

Sistema 
completo 

e qualificato

Successo
operazioni
missione

TrL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ricerca 
fondamentale

ricerca  tecnologica dimostrazione dei prodotti Competitive
manufactuing

rESEArCH and INNoVATIoN ACTIoNS
(lontano dal mercato)

 ricerca di base o applicata, sviluppo e integrazione 
di tecnologie, validazione su piccola scala

INNoVATIoN ACTIoNS 
(vicino al mercato)

prototipizzazione, dimostrazione, validazione 
del prodotto su larga scala, market replication

CoorDINATIoN AND SUpporT ACTIoNS 
networking, scambi di esperienze 

e buone pratiche, standardizzazione 

proGETTI CoLLABorATIVI - pILASTro 2 e 3

100% costi diretti
+ 25% costi indiretti

70% costi diretti
+ 25% costi indiretti

100% costi diretti
+ 25% costi indiretti

FASE 1
studio di fattibilità

STrUMENTo pMI solo per topic specifici

fino a 50.000 euro

FASE 2
R&D,	dimostrazione	
market replication

da 0.5 a 2.5 
milioni di euro

FASE 3
studio di fattibilità

nessun finanziamento
diretto

almeno 3 soggetti giuridici indipendenti
soggetti provenienti 

da 3 stati europei differenti

solo per pmi anche una sola pmi

KEY ENABLING 
TECHNoLoGIES

KETs
(tecnologie abilitanti 

trasversali a tutte le tematiche)

Micro	e	nano	-	elettronica	•	

	Naanotecnologie	•	

		Fotonica	•	

					Biotecnologie	•

									Materiali	avanzati	•	

											Sistemi	avanzati	di	produzione	•

pILASTro 2 >  Industrial Leadership
•	 Leadership	in	tecnologie	industriali	e	abilitanti	(LEIT)
 -  tecnologie dell'informazione e della comunicazione (iCt)
 -  nanotecnologie, materiali avanzati, sistemi di produzione avanzati, biotecnologie 
  -  spazio_

•	 Accesso	al	capitale	di	rischio_ 

•	 Innovazione	nelle	PMI_

pILASTro 3 >  Societal Challenges
•	 Salute,	cambiamento	demografico	e	benessere_

•	 Sicurezza	alimentare,	agricoltura	sostenibile,	foreste,	ricerca	marina,	bioeconomia_ 

•	 Energia	sicura,	pulita	ed	efficiente_ 

•	 Trasporto	intelligente,	verde	ed	integrato_ 

•	 Azione	per	il	clima	e	l’ambiente,	efficienza	delle	risorse	e	delle	materie	prime_ 

•	 Società	inclusive	e	innovative_

•	 Società	sicure_


