
Il nuovo programma quadro (2014-2020)

sulle attività comunitarie di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione
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Cos’è?

È il nuovo programma quadro per la ricerca  e l’innovazione

Quale periodo copre?

2014-2020

A quanto ammonta il budget disponibile?

Quasi € 80 miliardi, i fondi sono a gestione diretta

Cosa finanzia?

progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica 

e tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita 
dei cittadini europei.

Cosa c’è di nuovo?

•Procedure e normative semplificate
•Riunione delle opportunità di finanziamento



Fonte: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Occupazione 75% (popolazione 20-64 anni)

Istruzione
-10% abbandono scolastico; 

40% istruzione terziaria

Ricerca e 
innovazione

3% del PIL

Integrazione 
sociale e 

riduzione della 
povertà

-2 milioni della popolazione a 
rischio povertà o esclusione 

sociale

Clima ed energia

-20% emissioni CO2 (rispetto a 
1999); 

+20% uso rinnovabili



Chi può partecipare?

 Soggetti sprovvisti di personalità giuridica (purché con 

responsabilità contrattuale e finanziaria a carico dei legali 

rappresentanti)

 Persone giuridiche: 

 imprese, piccole, medie o grandi;

 enti di ricerca; 

 università;

 ONG, ecc.

Partenariato: almeno 3 enti di 3 paesi ammissibili diversi.

Unico partecipante: borse ERC e Marie Curie, 

Strumento per le PMI



Paesi eleggibili

 Stati membri dell’UE;

 Paesi associati da accordi bilaterali: Albania, 

Bosnia and Herzigovina, Faroe Islands, former

Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, 

Israel, Moldova, Montenegro, Norway, Serbia, 

Switzerland and Turkey lista aggiornata

 Paesi terzi lista aggiornata

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-a-countries-rules_en.pdf


Scadenze

 Call con 1 scadenza – presentazione del progetto 

completo

 Call con 2 scadenze – presentazione del progetto 

sintetico e presentazione del progetto completo

 Call sempre aperte con date di valutazione della 

proposta



Le 3 priorità

6 azioni trasversali

1. Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

2. Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione 

(Italia non compresa)

3. Science with and for society

4. Centro comune di ricerca (JRC)

5. EURATOM

6. Fast Track to innovation (pilot 2015-2016)

Eccellenza scientifica Leadership industriale Sfide sociali



Eccellenza scientifica

Si articola in 4 programmi:

• European Research Council: sostegno agli individui più talentuosi e 

alle équipe per ricerche di frontiera;

• Tecnologie future ed emergenti: sostegno alla ricerca collaborativa 

per indagare su nuovi campi di ricerca e innovazione;

• Azioni Marie Sklodowska Curie: sostegno alla mobilità dei 

ricercatori per formazione e sviluppo carriera;

• Infrastrutture di ricerca: sostegno alla creazione di infrastrutture di 

ricerca (fisiche o in rete).

Obiettivo:

elevare il livello di eccellenza della base scientifica europea e garantire 

una produzione costante di ricerca a livello mondiale per assicurare la 

competitività dell'Europa a lungo termine.



Leadership industriale

Si articola in 3 programmi:

• Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (LEIT): sostegno 

nella ricerca in ambito di ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, 

biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate, tecnologia 

spaziale;

• Accesso al capitale di rischio: strumento finanziario per sostenere 

l’accesso a prestiti, garanzie, controgaranzie, ecc. per progetti di 

R&D;

• Innovazione per le PMI: sostegno nello sviluppo e applicazione di 

tecnologie, nuovi business e modelli di organizzazione per 

raggiungere nuovi mercati e crescere rapidamente.

Obiettivo:

sostenere attività strutturate dalle aziende, incentivare gli investimenti 

in tecnologie industriali essenziali, sostenere il potenziale di crescita 

delle aziende europee, in particolare PMI



Sfide sociali

Si articola in 7 programmi:

Salute, cambiamento demografico e benessere;

Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 

marittima, bioeconomia;

Energia sicura, pulita ed efficiente;

Trasporti intelligenti, versi e integrati;

Azione per il clima, efficienza delle riscorse e materie prime;

Europa in un mondo che cambia – società inclusiva, innovativa, 

riflessiva;

Società sicura – Protezione della libertà e della sicurezza dell’Europa 

e dei suoi cittadini

Obiettivo:

rispecchia le priorità strategiche della strategia Europa 2020 e affronta 

grandi preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di altri paesi



Azioni trasversali

1. Istituto Europeo di Innovazione Tecnologica (EIT)

Obiettivo:

integrare ricerca, innovazione e istruzione, al fine di rafforzare la 

capacità in innovazione dell'Unione e affrontare le problematiche della 

nostra società

2. Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione

Obiettivo:

migliorare e incrementare la partecipazione a Horizon 2020 di alcuni 

Stati Membri e regioni dell’UE con prestazioni non soddisfacenti nel 

quadro della R&I (l’Italia non è compresa)

3. Science with and for society

Obiettivo:

sostenere la cooperazione tra scienza e società promuovendo una 

ricerca e un'innovazione responsabile, una cultura ed educazione 

scientifica e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza favorendo 

un impegno dei cittadini e della società civile sulle questioni di ricerca 

e innovazione



Azioni trasversali

4. Centro comune di ricerca europea (JRC)

Obiettivo:

lavora per la Commissione europea su temi di interesse europeo, 

partecipa come partner a progetti di terzi

5. EURATOM

Obiettivo:

Sostenere lo sviluppo di sistemi sicuri di gestione di centrali nucleari e 

rifiuti radioattivi, sviluppare competenze nucleari all’interno dell’UE

6. Fast track to innovation

Obiettivo:

finanziamento di progetti business, close to market, aperta a proposte –

da parte dell'industria – per ogni settore tecnologico previsto delle 

azioni Leadership industriale e Sfide sociali. Approccio bottom-up



Azioni finanziate e condizioni di 

finanziamento
Azione Finanziame

nto UE

costi diretti

Research and Innovation actions
Progetti in tutti i temi di ricerca: studi di fattibilità per nuove 

tecnologie, processi e soluzioni fino alla prototipazione e la 

dimostrazione di fattibilità su piccola scala (TRL basso-medio)

100%

Innovation actions

Innovation actions (no-profit)
Prototipazione, test, dimostrazione, piloting, validazione, etc. 

finalizzate alla definizione/produzione/design di nuovi 

prodotti e processi anche su larga scala (TRL medio-alto)

70%

100%

Coordination and supporting actions
azioni di supporto allo sviluppo dei progetti o programmi di 

ricerca attraverso attività di disseminazione, comunicazione, 

sensibilizzazione, rete, studi sui risultati delle ricerche etc.

100%



Azioni finanziate e condizioni di 

finanziamento
Azione Finanziame

nto UE

costi diretti

Sovvenzioni dello European Research Council (ERC) per le 

ricerche di frontiera

100%

Marie Sklodowska Curie Actions 100%

Cofund actions

Azioni di co-finanziamento comunitario e nazionale

Varia

Tutte le azioni

Costi indiretti
Costi di amministrazione, forniture ufficio, attrezzature ecc.

25%



Technology readiness level



Strumento per le PMI

 Approccio: parzialmente bottom-up, finanzia determinate 

azioni di due pilastri Industrial leadership (Leadership 

nelle tecnologie abilitanti e industriali) e Societal

Challenges

 No ricerca e sviluppo si parte da TRL6

 Obiettivo generale: dimostrazione e validazione su larga 

scala ecc. TR6 > realizzazione prodotto/servizio

 Nessun obbligo di andare sul mercato





Chi può partecipare

 Solo PMI for profit con sede nell’UE o in un Paese associato;

 Proposta presentata da

 un singolo:

 un partenariato: almeno una PMI for profit

PARTECIPANTI

Singolo 1 PMI for profit

Partenariato Almeno 1 PMI for profit



Quando partecipare

 Ci sono tre scadenze relative alle 3 Fasi

 Si può presentare la domanda anche alla scadenza della 

Fase II purché si sia predisposto un Business Plan (su 

scala europea o globale)

 Si può presentare solo una proposta alla volta

SME Instrument

I Fase-II Fase

18/03/2015

17/06/2015

17/09/2015



Dimensione progetti

Contributo max richiedibile

Contributo max richiedibile – Topic: salute

2,5 milioni di €

5 milioni di €

Durata max progetto dall’avvio 6 mesi FASE I

24 mesi FASE II

Finanziamento

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



Fonte: http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-580-proposals-received-phase-2



Fonte: http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-580-proposals-received-phase-2



Fast track to innovation

 No ricerca e sviluppo si parte da TRL6

 Trasversale al II e III pilastro, non c’è una lista di topic;

 Approccio: Bottom-Up;

 Logica collaborativa; 

 Obbligo di andare sul mercato





Chi può partecipare

 Soggetti giuridici pubblici o privati;

 Logica collaborativa: partenariato

Min 3-Max 5 partner stabiliti in almeno 3 paesi ammissibili 

(stati membri o associati);

N.B. Obbligatorio il coinvolgimento delle imprese

Ogni ente può presentare più progetti alla stessa scadenza;

Ogni ente può ripresentare lo stesso progetto.

PARTENARIATO

3-4 partner Almeno 2 imprese

5 partner Almeno 3 imprese
oppure

60% del budget destinato alle 

imprese del partenariato



Quando partecipare

 Diverso da bando a sportello, ogni scadenza 

ha un budget dedicato

Fast track to innovation

29/04/2015

01/09/2015

01/12/2015



Dimensione progetti

Finanziamento

Tipologia impresa Costi diretti Costi indiretti

Profit 70% 25%

No-profit 100% 25%

Contributo max richiedibile 3 milioni

Durata max progetto dall’avvio 36 mesi

N.B. È bene dare sempre un’occhiata alla sezione FAQ per sciogliere 

eventuali dubbi

http://www.apre.it/media/241191/1637605-faq_december_2014_fti_pilot_allfinal_en.pdf


Verifiche preliminari

 Il programma Horizon 2020 è quello più adeguato per 

presentare il vostro progetto?

 Caratteristiche idea progettuale:

1. Radicale livello di innovazione rispetto a quanto già 

finanziato;

2. Originale, innovativa e con valore aggiunto europeo;

3. Deve avere risultati sia a livello nazionale che europeo



Verifiche preliminari

 Numero di proposte e tassi di successo;

 Impegno di finanziario da sostenere > Financial Viability

Check

 Tempi per la realizzazione del partenariato e inizio 

progetto;

 Ruolo di ente coordinatore o partner;

 Presenza di persone qualificate che possano gestire gli 

aspetti amministrativi e finanziari del progetto.

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


2. Leadership Industriale

3. Sfide sociali

Ricerca bandi

Top-down

La Commissione 
vincola i 

partecipanti

Bottom-up

Il proponente è 
libero di 

presentare il 
proprio progetto 

di ricerca

1. Eccellenza scientifica

- Azioni Marie Sklodowska Curie

- European Research Council

- Tecnologie future ed 

emergenti

2. Leadership Industriale

- Innovazione per le PMI

Azione trasversale

- Fast track to innovation



Ricerca partner

 I partner devono possedere capacità tecnico scientifica e 

solvibilità finanziaria;

 I partner non devono svolgere le stesse attività;

 I partner devono avere ruoli differenti: coordinatore 

amministrativo, leader nei workpackage, partecipante, 

partner associato ecc.

 Devono formalizzare la collaborazione con un consortium

agreement.



Ricerca partner

 CORDIS (Community Research and Developement
Information Service) anche progetti approvati

 Idealist Partner Search

 APRE Partner Search (Agency for the Promotion of 
European Research)

 Partner Research of Nanoscience, Nanotechnologies, 
Materials and New Production Technologies

 Fit for Health settore della Salute

 IMI (Innovative Medicines Initiative)

 Enterprise Europe Network dedicato alle PMI

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://partnersearch.apre.it/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.fitforhealth.eu/
https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst
http://een.ec.europa.eu/services/going-international


Presentare una proposta

1. Registazione sul Portale ECAS

(European Commission Authentication Service)

Permette di creare un’area riservata con tutti i dettagli del 

beneficiario (generalità, formulari dei bandi, ecc.)

https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/eim/external/register.cgi


Presentare una proposta

2. Ottenere il PIC (Participant Identification Code)

Sono 

richiesti 

dati 

amministr

ativi, 

documenti 

da 

caricare 

(statuto), 

questionar

io per PMI 

ecc.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/eim/external/register.cgi


Presentare una proposta

3. Accedere al Participant Portale e Scegliere il Topic

è necessario scegliere il bando di proprio interesse per 

accedere ai form

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp01-2014-01.html


Presentare una proposta

4. Scaricare il formulario

 PARTE A – Sezione con dati anagrafici e amministrativi

 PARTE B – Descrizione dell’idea progettuale

N.B. È possibile reperire i fac-simili dei formulari al 

seguente sito

Refence documents

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


Parte A – Sezione con dati anagrafici e 

amministrativi

 Titolo, acronimo, obiettivo, durata;

 Keywords (fisse e libere);

 Abstract della proposta (2000 caratteri max);

 Presentazioni precedenti/simultanee;

 Declaration by the Coordinator;

 Participant Identity Code (per ogni partner);

 Informazioni sul partecipante;

 Informazioni sul Responsabile scientifico;

 Questionario su etica; (non presente nella I fase)

 Domande specifiche (eventuali e variano a seconda della 

call)



Parte B – Descrizione dell’idea progettuale

COVER PAGE

1. EXCELLENCE

1.1 Objectives

1.2 Relation to the work 

programme

1.3 Concept and approach

1.4 Ambition

2. IMPACT

2.1 Expected impacts 

2.2 Measures to maximise

impact

a) Dissemination and 

exploitation of results

b) Communication activities

3. IMPLEMENTATION

3.1 Work plan — Work packages, 

deliverables and milestones

3.2 Management structure and 

procedures

3.3 Consortium as a whole

3.4 Resources to be committed

4. MEMBERS OF THE 

CONSORTIUM

5. ETHICS AND SECURITY 



Presentare una proposta

4. È possibile completare la propria proposta in qualsiasi 

momento accedendo al Participant Portal



Presentare una proposta

5. L’invio si perfezione cliccando su Submit

N.B. Prima di inviare la proposta è opportuno leggere la guida 

sulla valutazione del progetto che sarà utilizzata dai 

valutatori e che è utile per i proponenti per verificare la i 

punti di forza e quelli di debolezza del progetto

Proposal evaluation form

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-ia-csa_en.pdf


Valutazione>Firma contratto

 Grande importanza riveste l’«Impatto» che ha un 

peso maggiore

Valutazione Firma contratto

SME Instrument I FASE 2 mesi 1 mese

SME Instrument II FASE 4 mesi 2 mesi

Fast Track to Innovation 3 mesi 3 mesi

Altre call 5 mesi 3 mesi

 Prefinanziamento entro 30 gg dalla firma del contratto

circa 40-50% del budget approvato



Lasciarsi ispirare

Excellent science>Action: Coordination and support action

European Researchers’ Night

Seminari,

Presentazioni,

Visite guidate

www.ricercatori.eu/



Lasciarsi ispirare

Industrial Leadership>Information and Communication

Technologies>Topic: Robotics>Action: 

RIA o IA



Lasciarsi ispirare

Strumento per le 

PMI>Topic>Accelerating 

the uptake of 

nanotechnologies, 

advanced materials or 

advanced manufacturing 

and processing 

technologies by SMEs 

 CARTACCI, Cascina

 http://www.cartacci

semilavorati.it

http://www.cartaccisemilavorati.it/


Lasciarsi ispirare

New projects

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/557/


NCP-National Contact Point

Offrono servizio gratuito di informazione e assistenza su

 le priorità tematiche o i programmi di ricerca;

 gli strumenti finanziari; le procedure amministrative;

 la preparazione della proposta (incluso il pre-screening).

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

Enterprise Europe Network

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://een.ec.europa.eu/services/going-international


Centro di Informazione 

Europe Direct Pisa

www.politicheuepisa.net

Piazza Vittorio Emanuele II, 14, Pisa

050-929947

europedirect@politicheuepisa.net

http://www.politicheuepisa.net/
mailto:europedirect@politicheuepisa.net

