
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Cos’è? 

Lo Strumento PMI è uno schema di finanziamento pensato per quelle aziende che sviluppano innovazione 

(di prodotto, di servizio, di processo e di business model) al fine di guadagnare competitività sui mercati 

nazionali e internazionali.  

Tale strumento finanzia topic specifici all’interno del II Pilastro “Leadership industriale” (azione LEIT: 

Leadership in Enabling and Industrial Technologies) e del III Pilastro “Sfide sociali” ed è caratterizzato da un 

approccio prevalentemente bottom up. L’obiettivo è quello di soddisfare i bisogni finanziari delle PMI 

mediante una struttura composta da tre fasi che ricalcano l’intero ciclo innovativo: dalla valutazione della 

fattibilità tecnico-commerciale dell’idea, passando per lo sviluppo del prototipo su scala industriale e della 

prima applicazione sul mercato fino alla fase della commercializzazione. 

 

Chi può partecipare? 

Solo PMI for profit con sede nell’UE o in un Paese associato. La proposta può essere presentata da una 
singola PMI o da un partenariato con almeno una PMI for profit.  
 

Quando partecipare 

Vi sono tre scadenze: una per ogni fase progettuale. È possibile tuttavia presentare progetti sia alla 
scadenza della I che della II fase. Si può presentare solo una proposta alla volta. 
 

Cosa viene finanziato 

Fasi Costi diretti Costi indiretti 

I Fase € 50.000 forfettari + Coaching (esperti) 25% 

II Fase 
II Fase – Topic: salute 

70% costi reali 
100% costi reali 

25% 

III Fase Opportunità di networking  

 

Per maggiori informazioni 

SME Instrument: informazioni sull’iniziativa e call 
ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 

  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument


 
 

 

Cos’è? 

Il Fast Track to Innovation è un’iniziativa pilota all’interno di Horizon operativa da gennaio 2015 (fino a 

dicembre 2016). È un’azione caratterizzata da un approccio puramente bottom-up, con la possibilità, 

dunque, di presentare proposte in tutti gli ambiti tematici delle LEIT (azione del pilastro Leadrship 

industriale) e delle Sfide Sociali di Horizon 2020. 

Si tratta un’azione che promuove innovazioni “close to market”, con l’obbligo di arrivare sul mercato entro 

tre anni dall’inizio del progetto. Per questo motivo la partecipazione dell’industria all’interno dei 

partenariati sarà obbligatoria. 

 

Chi può partecipare? 

Le proposte devono essere presentate da un minimo di 3 a un massimo di 5 soggetti giuridici stabiliti in 

almeno tre Stati diversi, membri UE28 o associati ad Horizon 2020. Sarà obbligatorio il coinvolgimento del 

mondo industriale garantendo almeno una delle seguenti condizioni: 

 almeno il 60% del budget del progetto in capo ai partner industriali; 

 il numero minimo di soggetti appartenenti al mondo industriale deve essere 2 per consorzi di 3 o 4 

partecipanti e 3 per consorzi di 5. 

 

Quando partecipare 

Il bando è sempre aperto e presenta tre cut-off nel corso dell’anno, questo permette di poter presentare le 
proposte in qualsiasi momento. 
 

Cosa viene finanziato 

Tipologia impresa Costi diretti Costi indiretti 

Profit 70% 25% 

No profit 100% 25% 

 

Per maggiori informazioni 

Fast track to innovation: informazioni sull’iniziativa e call 
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016 
 
 
 
 
 

Per rimanere aggiornati sui programmi europei e bandi attivi 
http://politicheuepisa.net/ 
facebook.com/pages/Europe-Direct-Pisa/38502907969 
twitter.com/ED_Pisa 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://politicheuepisa.net/
https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Pisa/38502907969
https://twitter.com/ED_Pisa

