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Agenda

• Il nuovo quadro strategico dell’Unione Europea per la 

crescita e lo sviluppo nel periodo 2014-2020

• Europa 2020 

• Innovation Union 

• La crescita e l’internazionalizzazione delle PMI attraverso la 

partecipazione ai programmi dell’UE 

• Il Programma Horizon 2020: focus sullo “SME Instrument” e 

sulle “Research and Innovation actions” 

• Laboratorio: redigere un progetto vincente nell’ambito del 

programma Horizon 2020



Il nuovo quadro strategico dell’UE per la 

crescita e lo sviluppo



Europa 2020



La strategia Europa 2020  

Obiettivi:

• Superare la crisi e creare le condizioni per un’economia più

competitive e con un più alto tasso di occupazione

• Favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

La strategia si basa su 5 obiettivi ambiziosi



Europa 2020: gli obiettivi

1. Occupazione

75% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni deve essere

occupata

2. Ricerca e sviluppo

il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in ricerca e sviluppo

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica

riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 

aumento del 20% dell'efficienza energetica

4. Istruzione

riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%

5. Lotta alla povertà e all’esclusione sociale almeno 20 milioni di persone 

a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 



Flagship initiatives 

Nuove iniziative che mirano a promuovere la crescita e 

l’occupazione

Smart growth
Digital agenda for Europe

Innovation Union

Youth on the move

Sustainable growth
Resource efficient Europe

An industrial policy for the globalization era

Inclusive growth
An agenda for new skills and jobs

European platform against poverty



Innovation Union



Innovation Union 1/2

E’ una delle sette iniziative faro presentate dalla Commissione 

Europea nell'ambito della strategia Europa 2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Definisce un approccio strategico per rispondere 

adeguatamente alla sfida dell'‘emergenza dell'innovazione" in 

cui vi  sono:

• investimenti in ricerca e innovazione nettamente inferiori 

rispetto ai principali competitori

• costi elevati dei brevetti

• incapacità di utilizzare strategicamente gli appalti pubblici

• norme complesse e procedure obsolete



Innovation Union 2/2

In tale Comunicazione la Commissione ha individuato una serie 

di misure interventi strategici per:

• promuovere un contesto favorevole all’innovazione

• garantire il sostegno pubblico all’innovazione utilizzando gli 

interventi pubblici per stimolare il settore privato 

• rimuovere gli ostacoli che impediscono alle idee di 

raggiungere il mercato

• assicurare un accesso più semplice ai programmi europei 

per la ricerca e l’innovazione



Innovation Union – principali azioni chiavi 

• Promoting excellence in education and skills development

• Delivering the European Research Area

• Focusing EU funding instruments on Innovation Union priorities

• Promoting the European Institute of Innovation and Technology (EIT) as a model of 
innovation governance in Europe

• Enhancing access to finance for innovative companies

• Creating a single innovation market

• Promoting openness and capitalising on Europe's creative potential

• Spreading the benefits of innovation across the Union

• Increasing social benefits

• Pooling forces to achieve breakthroughs: European Innovation Partnerships

• Leveraging our policies externally 

• Reforming research and innovation systems

• Measuring Progress



La crescita e l’internazionalizzazione 

delle PMI 



Iniziative dell’UE a supporto alle PMI 

• La Rete Enterprise Europe

• Il Portale “La Tua Europa”

• Il Portale europeo per le Piccole e Medie Imprese

• Il Portale per l’internazionalizzazione delle PMI 

• Il Portale EURAXESS



La  ‘European entreprises network’ (EEN)

Rete costituita da circa 600 centri che forniscono consulenza
gratuita alle PMI e che mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

• Supportare le PMI nella partecipazione ai programmi europei

• Promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico

• Aiutare le PMI nella ricerca di partners internazionali

• Contribuire al processo di internazionalizzazione delle
imprese

• Favorire una migliore conoscenza da parte delle PMI della
legislazione comunitaria e delle opportunità offerte dall’UE











I finanziamenti dell’UE per le PMI





Il Programma Horizon 2020
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Lo SME Instrument





SME Instrument - Fase 1  1/2

• Obiettivo:  

Uno studio che verifica la fattibilità tecnica, pratica ed economica

di un’idea innovativa per il settore di riferimento (nuovi prodotti, 

processi, design, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di 

mercato di tecnologie esistenti)

• Possibili attività: 

Valutazione del rischio, studi di mercato, gestione della proprietà

intellettuale, sviluppo di strategie di innovazione, ricerca partner,

fattibilità del “concept” e analisi delle possibilità di redigere una

successive proposta per la fase 2 con un alto potenziale di

innovazione, in linea con le strategie dell’impresa e con una

dimensione europea



SME Instrument – Fase 1   2/2

La proposta deve contenere un business plan iniziale basato

sull’idea proposta e fornire le specifiche del business plan più

complete che sarà il risultato del progetto e il criterio per la sua

valutazione positive

L’impatto atteso dovrebbe essere chiaramente descritto in 

termini qualitativi and quantitativi (ad es. turnover, occupazione, 

dimensione del mercato,gestione della proprietà intellettuale, 

profitti)



SME Instrument - Fase II

Le proposte vincenti saranno quelle che dimostreranno un alto  

potenziale in termini di competitività e di crescita  dell’impresa 

Possibili attività:

dimonstrazione, testing, prototipi, piloting, design, market

replication e azioni per preparare (prodotti, processi o servizi

per l’introduzione nel mercato ma possono anche includere

ricerca

Le proposte devono contenere una descrizione dei risultati del

progetto, incluso un primo piano di commercializzazione, e

deve essere data specifica attenzione alla tutela della proprietà

intellettuale



SME Instrument

Ai vincitori che partecipano alla fase 1 o 2 verrà offerto dalla 

Rete Enterprise Europe Network un servizio di coaching da 

parte di esperti con esperienza aziendale. 

Tale supporto sarà integrato, in tutte le fasi, da assistenza per 

l’internazionalizzazione dell’impresa, per il rafforzamento dela 

leadership e delle capacità di gestione dello staff, per lo 

sviluppo delle capacità interne di coachng e l’individuazione di 

di una strategia di mercato



The SME Instrument





Le «Research and Innovation actions»





Paesi partecipanti

• Stati membri dell’UE

• Paesi Associati

(Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islanda, Israele, Liechtenstein, 
Norvegia, Serbia, Turchia, Albania e Montenegro, Bosnia Erzegovina) 

• International Cooperation Partner Countries (ICPC):

• Paesi ACP  

• Paesi Asiatici

• Paesi dell’Asia Centrale

• America Latina, Paesi partner Mediterranei e Paesi dei Balcani
occidentali

• BRIC (Brasile Russia, India, Cina), Messico e principali Stati competitors 

(finanziamento UE solo in specifici casi)

• Svizzera (a specifiche condizioni)



Research and innovation actions

Azioni che prevedono attività finalizzate a creare nuove 

conoscenze e a esplorare la fattibilità di nuove (o migliorate) 

tecnologie, prodotti, processi, servizi. 

Possono includere ricerca di base e applicata, attività di 

sviluppo delle tecnologie, test e validazione di piccoli prototipi 

in laboratorio o ambienti simili simulati.

I progetti possono prevedere limitate attività pilota o di 

dimostrazione che mirano a mostrare la fattibilità tecnica in un 

ambiente simile a quello operativo



Innovation actions

Azioni che prevedono attività finalizzate alla produzione di 

definziione, produzione o design di prodotti, processi o servizi 

nuovi, modificati o migliorati. 

Possono includere prototipi, test, dimostrazione, validazioni di 

prodotti di larga scala e di “market replication”. 

I progetti possono prevedere limitate attività di ricerca e 

sviluppo



Contributo UE

• Research and innovation action: 

Costi diretti: 100% Costi eleggibili progetto

Costi indiretti: 25% costi diretti

• Innovaction action:

Costi diretti: 70% costi eleggibili progetto

(eccezione per organismi no-profit: 100% costi eleggibili)  

• SME instrument: 70/% dei costi 



I settori scientifici per i progetti in 

collaborazione con università ed enti di 

ricerca…
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II Pilastro

Leadership in enabling and industrial technologies

(Information and Communication Technologies

Nanotechnologies

Advanced materials

Biotechnology

Advanced manufacturing and processing

Space)

Access to risk finance

Innovation in SMEs



Societal challenges

• Health, demographic change and 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, environment, resource efficiency and raw

materials

• Inclusive, innovative and reflective societies

• Secure societies



La proposta progettuale





Procedura per individuare un bando di

potenziale interesse in Horizon 2020:

• Entrare sul portale ufficiale del programma Horizon

“Participant Portal” (link: 

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

pportunities/h2020/index.html) 

• Selezionare “Call” dal menù a sinistra

• Scegliere tramite il sistema a filtro il bando di proprio 

interesse

• Andare sulla voce “Call documents” 

• Aprire la cartella zippata e scaricare i documenti di lavoro 

(Work Programme e Information  for Applicants) 



La proposta progettuale 

Parte A : moduli amministrativi - contenenti informazioni 

sul  progetto ed i partecipanti – e budget

Parte B: contenuti del progetto

La proposta viene presentata dal coordinatore europeo 

attraverso il Participant portal

Single stage o two stage calls



Parte A

Contiene i moduli amministrativi con le principali informazioni 

sul progetto

A1: General information

A2: Administrative data of participating organisations

A3: Budget for the proposal

A4: Ethics issues table

A5: Call specific questions



Parte B

E’ il vero contenuto del progetto. Non sono previsti moduli, ma 

viene fornito un elenco di contenuti da sviluppare

Cover page

• Sezione 1: Eccellenza

• Sezione 2: Impatto

• Sezione 3: Implementazione 

• Sezione 4: Componenti del consorzio

• Sezione 5: Questioni etiche e sicurezza



Dott.ssa Teresa Caltabiano

Area della Ricerca - Ufficio Ricerca

Università degli Studi di Catania

t.caltabiano@unict.it



Le fonti di informazione 1/2

• Sito dell’UE – EUROPA 

http://europa.eu/index_it.htm

• Sito dell’UE – sezione Cittadini e PMI

http://europa.eu/eu-life/index_it.htm

• Sito dell’UE sezione ricerca fondi specifici per le PMI

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm

• Sito dello SME Instrument:

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

• Programma Horizon

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

• Programma COSME (Programma per la competitività delle imprese e delle PMI)

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

• Sito FORMEZ programmi comunitari 2014-2020

http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020

http://europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/eu-life/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
http://programmicomunitari.formez.it/lista_programmi_2014_2020


Le fonti di informazione 2/2

• European Small Business Portal

http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm

• Rete European Entreprises Network (EEN) Italia

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

• Consorzio Catania Ricerche (Sportello Rete EEN a Catania)

http://www.ccr.unict.it/

• Portale EURAXESS per la mobilità dei ricercatori

http://ec.europa.eu/euraxess/

• Azioni Marie Curie – Horizon 2020 per la mobilità dei ricercatori

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sk%C5%82odowska-curie-actions

• Programma ERASMUS Giovani imprenditori

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=02#.U2oBsbFH6Ul

http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm
http://een.ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.ccr.unict.it/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=02#.U2oBsbFH6Ul

