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ll Programma Horizon 2020 

• Le modalità di partecipazione ai bandi 

• Analisi di bandi di potenziale interesse 

• L’ideazione della proposta progettuale e la definizione del 

partenariato internazionale  

• La valutazione dei progetti 

• Le strategie per la predisposizione di proposte vincenti 
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Le opportunità offerte alle PMI dal Programma H2020 

• Partecipazione ai progetti di ricerca, in collaborazione con le 
università e gli enti di ricerca 

 

• Lo SME instrument 

 

• Le azioni a supporto dei ricercatori e della mobilità 
intersettoriale e internazionale 

 

• Le misure per l’accesso al credito agevolato 

 





   

LO SME instrument 

    

Fasi Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Obiettivi Concezione dell’idea 

e valutazione della 

fattibilità 

Ricerca e sviluppo, 

dimostrazione, ‘market 

replication’ 

Commercializzazione 

dei risultati 

 

 

 

 

 

Attività 

definizione idea 

progettuale 

attività di dimostrazione  Attribuzione ‘quality 

label’ a progetti 

vincenti 

ricerca partner  prototipi accesso agevolato  

alla finanza 
valutazione rischio  ricerca 

fattibilità tecnologica 

e commerciale 

testing supporto indiretto 

(training, coaching, 

condivisione 

conoscenze, gestione 

proprietà intellettuale) 

 

Strategie di 

innovazione 

market replication 

Durata fino a 6 mesi 12-24 mesi 

Contributo 

UE 

50.000 €  1-3 milioni di € nessun finanziamento 

diretto 



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 

 

La proposta deve contenere un business plan iniziale basato 

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

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

valutazione positiva 

 

 



SME Instrument – Fase 1   2/2 

Impatto atteso: 

• Enhancing profitability and growth performance of SMEs by 

combining and transferring new and existing knowledge into 

innovative, disruptive and competitive solutions seizing 

European and global business opportunities. 

• Market uptake and distribution of innovations tackling the 

specific challenges in space in a sustainable way 

• Increase of private investment in innovation, notable 

leverage of private co-investor and/or follow-up investments. 

 

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:  

dimostrazione, 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 



 

 

I settori scientifici per i progetti in 

collaborazione con università ed enti di 

ricerca… 



T. Caltabiano 



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 
T. Caltabiano 
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Le procedure per la fruizione dei fondi di 

H2020 2/2 

 

 

 

1. Pubblicazione dell’Invito a presentare proposte  

2. Definizione del partenariato  

3. Predisposizione del progetto 

4. Presentazione della proposta  

5. Controllo amministrativo dell’ammissibilità delle 
domande 

6. Valutazione delle proposte e selezione dei progetti 
da finanziare 

 



Le procedure per la fruizione dei fondi di 

H2020 2/2 

 

7. Predisposizione della graduatoria finale dei progetti  

8. Stipula del contratto 

9. Inizio del progetto e erogazione del pre-financing 

10.Relazione periodica sull’avanzamento del progetto 
ed erogazione di ulteriori tranches del finanziamento 

11. Verifica conseguimento obiettivi previsti dal 
progetto ed approvazione finale  

12. Eventuale “audit” da parte dell’UE 
 



 

 

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 











Principali strumenti di finanziamento  

• Research and innovation actions 

• Innovation actions 

• Coordination and support actions 

• SME instrument 

• Pre-commercial procurement 

• Public procurement of innovative solutions 

• Prizes 



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 



Criteri minimi di composizione del partenariato 

3 partners di 3 Stati membri dell’UE o associati al programma 

Horizon 2020 

 

1 solo partecipante per: le azioni di coordinamento e supporto 

(CSA), i progetti del Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC), 

azioni Marie Sklodowska Curie, le azioni COFUND 

 

I work programme possono prevedere condizioni aggiuntive 

(ad es. tipologie o numero di partners)  



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  



 

 

 

Definizione dell’idea progettuale 



Struttura dei «Work programme topics» 

SPECIFIC CHALLENGE Definisce il contesto, il 

problema da affrontare e 

spiega perché l’azione è 

necessaria 

SCOPE Delinea il problema, 

specifica il focus e i confini 

dell’azione potenziale ma 

senza descrivere gli 

specifici approcci 

EXPECTED IMPACT Descrive gli elementi chiave 

del risultato atteso in 

relazione alla specifica sfida 









Dall’idea al progetto 

• Definizione dell’idea che deve essere innovativa 

 

• Analisi work programme topics 

 

• Matching dell’idea progettuale con i topic previsti dal 

Programma di Lavoro ed i relativi strumenti di finanziamento  

 

• Individuazione del partenariato 

 

• Pre-screening dell’idea progettuale (verifica  innovatività / 

impatto) 

 

• Costruzione della proposta 

 

 



 

 

 

Individuazione del partenariato 

internazionale 



La ricerca dei partners 

Canali: 

• Propria rete di contatti e di partners di precedenti progetti 

• Promozione delle proprie competenze ed expertise in 

conferenze e workshop  

• Info Days e “Market place” 

• Partecipanti a progetti già finanziati (partners and projects 

databases) 

• Ricerca partners attraverso i servizi ad hoc (APRE, 

participant portal) 

• Rete Punti Nazionali di Contatto (NCP) 

• Reti specifiche (ad es. “NMP team”) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

La valutazione dei progetti  

                         

   



I valutatori 

• Il valutatore deve essere obiettivo, imparziale ed 

indipendente e non avere conflitti di interesse 

 

• Non rappresenta né la propria Istituzione, né il proprio Paese 

 

• Ciascuna proposta viene valutata da almeno 3/4 esperti 

 

Criteri per costituire i panel di valutazione:  

     alto livello di esperienza degli esperti, ampio spettro di 

competenze, adeguata copertura geografica, equilibrio tra 

mondo accademico, industriale e beneficiari della ricerca, 

questioni di genere e principio della turnazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Qualità dei progetti 

 

• Obiettività ed imparzialità 

 

• Coerenza e trasparenza 

 

• Confidentialità 

• I contenuti della proposta ed i risultati della valutazione non possono 
essere discussi con nessuno (ad eccezione degli esperti che valutano 
la stessa proposta e dei funzionari della Commissione) 

• Non devono esser rivelati i nomi degli esperti che valutano la stessa 
proposta 

• Nessuno documento può esser portato via dal luogo in cui si 
svolgono le valutazioni 

I principi generali della valutazione 



Le procedure di valutazione 

• Controllo amministrativo dell’eleggibilità delle proposte 

 

• Valutazione individuale dei progetti  

 

• Consensus  

 

• Panel Meeting 

 

• Adempimenti della Commissione europea/Research 

Executive Agency 

 



La verifica dell’eleggibilità dei progetti è effettuata dalla 

Commissione europea/Research Executive agency 

 

La proposta è considerata eleggibile solo se conforme alle seguenti 

condizioni: 

• È stata ricevuta entro i termini di scadenza stabiliti dal bando 

• Il partenariato è composto da numero minimo o dalla tipologia di 

partecipanti richiesti 

• È completa (parte A e B), accessibile, stampabile e leggibile 

• E’ “in scope” 

• Rispetta altri vincoli (es. strumenti di finanziamento, limiti di 

budget) 

 

Criteri di eleggibilità delle proposte 



La valutazione individuale 

• Valutazione individuale di ciascuna proposta (a Bruxelles o 

remota) attraverso lo specifico sistema gestionale 

 

• Predisposizione dell’Individual Evaluation Report (IER) 

con cui vengono dati i punteggi ed i commenti per ciascun 

criterio (che tengono conto dei sotto-criteri) 

 

• Approvazione e chiusura on-line degli Individual Evaluation 

Report 

 

• Per ciascuna proposta viene individuato un rapporteur 

 

 



Il Consensus Meeting  

• E’ basato sull’Individual Evaluation Reports di ciascun 
valutatore 

 

• Consensus meeting: discussione che deve condurre ad un 
accordo unanime su ciascun punteggio e commento per ogni 
criterio  

 

• Il rapporteur è responsabile della redazione del Consensus 
Report (CR) 

 

• Il Consensus Report deve fornire una chiara valutazione 
della proposta, con i relativi punteggi e giudizi ed indicando 
punti di forza e di debolezza 

 

 

 

 



Il Panel meeting 

• Obiettivo: assicurare la coerenza dell’intero processo di 

valutazione 

 

• Approvazione dell’Evaluation Summary Report per ciascuna 

proposta con il punteggio finale 

 

• Decisione sui casi ex aequo 

 

• Approvazione della lista dei progetti che hanno superato tutti 

i thresholds, di quelli che non hanno raggiunto il punteggio 

minimo e delle proposte considerate non eleggibili 

 



Punteggi e valutazione 

• 0 - The proposal fails to address the criterion under examination or cannot 
be judged due to missing or incomplete information 

 

• 1 - Poor. The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are 
serious inherent weaknesses 

 

• 2 - Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are 
significant weaknesses 

 

• 3- Good. The proposal addresses the criterion well, although 
improvements would be necessary 

 

• 4 - Very Good. The proposal addresses the criterion very well, although 
certain improvements are still possible 

 

• 5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of 
the criterion in question. Any shortcomings are minor 



I criteri di valutazione in Horizon 2020  
 

 

• Eccellenza 

 

• Impatto 

 

• Qualità ed efficienza dell’attuazione 
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