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Horizon 2020 finanzia tutta la «catena del valore» che va dalla ricerca di
frontiera, allo sviluppo tecnologico; dimostrazione; valorizzazione dei risultati e
Innovazione (in tutte le sue forme: combinazione di tecnologie esistenti, sviluppo
di nuovi business model, etc.). Non si limita pertanto a supportare la ricerca
ma sostiene l’intero processo che porta dall’idea fino al mercato.

Riferimenti: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Budget e tempistiche

Il budget sarà di 70,2 miliardi di euro per i prossimi 7 anni

(17 miliardi in più del 7PQ)

Le prime Call e i relativi Work Programme (con scadenza biennale

2014–2015) sono stati pubblicati l’11 dicembre 2013
(fonte APRE)
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EXCELLENT SCIENCE

European Research Council 
(ERC): ricerca di frontiera 
attraverso i migliori team 
individuali

Future & Emerging 
Technologies (FET): ricerca 
collaborativa per aprire nuovi 
ambiti di innovazione

INDUSTRIAL LEADERSHIP

Leadership in Enabling and 
Industrial Technologies (LEIT) 
– ICT, KETs & SPACE: ICT, 
nonotecnologie, biotecnologie, 
sistemi di fabbricazione, spazio

Access to Risk Finance: 
finanziamenti privati e capitali di 
rischio per le attività di ricerca e 
innovazione

SOCIETAL CHALLENGES

Health and Wellbeing

Food Security, Sustainable 
Agricolture, Forestry, Marine, 
Maritime, Inland Water and 
Bio-economy

Secure, Clean & Efficient 
Energy

Smart, Green and Integrated 
Transport

Iniziative che rafforzano la 
posizione dell’Europa come 

leader globale nel settore della 
Ricerca

Azioni per rendere la UE più 
attraente per chi vuole investire in 

Ricerca e Innovazione

Finanzia progetti in  aree 
strategiche con impatto sociale 

sostanziale
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Marie Sklodowska Curie 
Actions: opportunità di 
formazione e di sviluppo della 
carriera

Research Infrastructures (RI): 
assicurare l’accesso a strutture 
di livello mondiale

innovazione

Innovation in SMEs: sostegno a 
tutte le forme di innovazione in 
Tutte le tipologie di SME

Transport

Climate action, Environment, 
Resource efficiency and raw 
materials

Inclusive, Innovative and 
Reflective Societies

Secure Societies

Spreading Excellence and Widening Participation, Social Sciences and Humanities (SSH) and ICT

European Institute of 
Innovation and Technology 

(EIT)

Joint Research Centre 
(JRC) EURATOM
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Allocazione budget
% sul budget totale Budget in milioni €

31,73% 21.609

1. Consiglio Europeo della Ricerca (CER) 17,00% 11.577

2. Tecnologie Emergenti e Future (TEF) 3,50% 2.384

3. Azioni Marie Curie 8,00% 5.448

4. Infrastrutture di Ricerca 3,23% 2.200

22,09% 15.044

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali 17,60% 11.986

2. Accesso al capitale di rischio 3,69% 2.513

3. Innovazione nelle PMI 0,80% 544,81

38,53% 26.240

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9,70% 6.606

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 

I.  Eccelenza scientifica - Excellent Science 

II. Leadership industriale - Industrial Leadership

III. Sfide per la società - Societal Challenges
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(fonte APRE)

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 

marittima, nonché bioeconomia
5,00% 3.405

3. Energia sicura, pulita ed efficiente 7,70% 5.244

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 8,23% 5.605

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 4,00% 2.724

6. Società inclusive, innovative e riflessive 1,70% 1.158

7. Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e 

dei suoi cittadini
2,20% 1.498

1,06% 722

0,60% 409

3,52% 2.397

2,47% 1.682

2.098

100,00% 70.200

Azioni dirette non nucleari del Centro Comune di Ricerca (CCR)

EURATOM

Totale 

Diffondere l'eccellenza ed ampliare la partecipazione

Scienza con e per la società

Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET)

I servizi di 
consulenza per i 
progetti comunitari

Fondo Crescita 
Sostenibile



Attività e progetti finanziati

Innovation/Dimostrazione («close to market»)

Test e sviluppo del prototipo su scala industriale

Tasso di finanziamento: 70 % dei costi 

Ricerca e Sviluppo
Ricerca di base fino allo sviluppo del prototipo in laboratori

Tasso di finanziamento: 100% dei costi 

Sono generalmente ammesse le seguenti spese:
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Sono generalmente ammesse le seguenti spese:

• Spese per il personale impiegato

• Consulenze

• Spese di viaggio e di soggiorno
• Infrastrutture (quota ammortamento)
• Materiali

• Costi indiretti (calcolati nella misura del 25% dei costi diretti)

• Costi relativi alla garanzia di pre-finanziamento presentata dal beneficiario 
della sovvenzione, se tale garanzia è richiesta dall'autorità competente

• Costi relativi agli audit esterni

• IVA, se non è recuperabile ai sensi della legislazione nazionale applicabile
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Attività e progetti finanziati

Per tutti e 3 i pilastri si possono presentare progetti sia sugli

argomenti specifici determinati dalle call (top down) sia su argomenti

proposti dai partecipanti (bottom up)
(fonte APRE)
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Le PMI in Horizon. Come possono partecipare:

Ai bandi dei TRE pilastri aderendo

all’approccio TOP DOWN: rispondendo alle

call / topic (tutte le priorità) quando la loro

presenza (schema di finanziamento) è

Nuovo Strumento per le PMI quale

nuovo schema finanziario che adotta un

approccio

PREVALENTEMENTE BOTTOM-UP

PMI
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presenza (schema di finanziamento) è

ammessa
PREVALENTEMENTE BOTTOM-UP
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Strumento per le PMI

Approccio prevalentemente Bottom-up

• Partecipazione riservata esclusivamente alle PMI

• Possibilità di partecipazione singola (ma collaborazione è

consigliabile)

• Orientato al mercato, attività «close to market»: finanziamento al

Il nuovo 
Programma 
Quadro

Le PMI in Horizon

Strumento per le 
PMI

Programma LIFE

I servizi di 

10

• Orientato al mercato, attività «close to market»: finanziamento al

70%

• Trasversale: utilizzabile su tutti i temi dei bandi (Sfide della Società e

Leadership Industriale)

• Costituito da 3 fasi (possibilità di entrare nella fase 1 e fase 2)
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Strumento per le PMI

Come funziona e cosa finanzia:
Strutturato su TRE FASI:
• Concetto

• Dimostrazione

• Commercializzazione

Fonte: APRE
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Fase 1
Concetto &
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Concetto &

Studio di fattibilità
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Fase 2
Sviluppo di progetto:
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Sviluppo di progetto:

Attività di innovazione
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Fase 3
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Fase 3
Commercializzazione
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Strumento per le PMI

Scadenze
Il bando è continuamente aperto con più scadenze all’anno che si

chiamano «cut-off date»

2014 2015

Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2

18/06/2014 09/10/2014 18/03/2015 18/03/2015
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In caso di esito negativo nella fase 1, la domanda si può
ripresentare nella finestra successiva. In caso di esito positivo,

l’azienda non può più ripresentarlo.

18/06/2014 09/10/2014 18/03/2015 18/03/2015

24/09/2014 17/12/2014 17/06/2015 17/06/2015

17/12/2014 17/09/2015 17/09/2015

16/12/2015 16/12/2015
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Strumento per le PMI

Scadenze
Nel caso «ideale» di rispetto delle scadenze fissate il progetto verrà

sviluppato temporalmente, indicativamente, nel modo seguente:

Cut off Date Fase 1

Presentazione Risultato Firma del Contratto

17/12/2014 17/02/2015 17/03/2015
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Non c’è obbligo di seguire le tre fasi. Nonostante ciò, la
Commissione raccomanda la linearità

17/12/2014 17/02/2015 17/03/2015

Cut off Date Fase 2

Presentazione Risultato Firma del Contratto

17/09/2015 17/01/2016 17/02/2016

17/12/2014 17/03/2015 17/04/2015
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Cosa è il Programma LIFE?

Il Programma LIFE è il Programma di finanziamento dell’Unione

Europea dedicato alle sfide ambientali e climatiche. In particolare, il

programma LIFE è uno strumento finanziario per progetti finalizzati alla

migliore conservazione dell’ambiente, al miglior utilizzo delle
risorse e all’evoluzione della normativa in materia.

Le proposte progettuali devono riguardare soluzioni innovative per
importanti temi ambientali, volte al raggiungimento di risultati
concreti, fattibili e quantificabili; devono essere inoltre visibili e valide
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concreti, fattibili e quantificabili; devono essere inoltre visibili e valide

dal punto di vista tecnico-finanziario e devono prevedere aspetti di

divulgazione delle conoscenze.

Il LIFE è uno dei pochi strumenti finanziari gestiti dalla
Commissione europea che non richieda obbligatoriamente un
partenariato internazionale.

Riferimento: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Programma LIFE

Qualche dato sul Programma in generale

Life I (1992-1995): € 400 Milioni

Life II (1996-1999): € 450 Milioni

Life III (2000-2004): € 640 Milioni

Life III Extension (2005-2006): € 317 Milioni

Life + (2007-2013): € 2.143 Milioni

Life (2014-2020): € 3.456 Milioni
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Ambiente Azione per il clima

Ambiente

e uso 

efficiente 

delle
risorse

Natura

e

bio-
diversità

Governance

e

Informazione

in materia

ambientale 

Mitigazione

dei

cambiamenti
climatici

Adattamento

ai

cambiamenti
climatici

LIFE 2014-2020

Governance

e

informazione

in materia
di clima
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Sottoprogramma Ambiente
Settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse

Aree prioritarie (europee)

• Acqua e ambiente marino (gestione e qualità, prevenzione e gestione inondazioni
e siccità, riduzione di inquinanti chimici, sostenibili attività economiche collegate
all’ambiente marino, tecnologie per acqua potabile e sistemi di trattamento delle
acque reflue urbane, ricerca perdite e riciclaggio d’acqua, strumenti per efficienti
servizi di fornitura d’acqua)

• Rifiuti (efficienza delle risorse e politiche di gestione – prevenzione, riutilizzo,
riciclaggio)
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riciclaggio)

• Efficienza uso delle risorse (pratiche di: riduzione impatto ambientale, aumento
durata, riutilizzo e riciclo di prodotti e servizi; simbiosi industriale, nuovi business
model)

• Suolo (impermeabilizzazione, gestione, utilizzo sostenibile)

• Foreste (protezione e prevenzione degli incendi)

• Ambiente e salute (riduzione impatto sostanze chimiche su ambiente e salute
umana, riduzione esposizione a sostanze chimiche tossiche nei prodotti o
nell’ambiente, monitoraggio dati, riduzione rumore in aree urbane)

• Aria e ambiente urbano (riduzione inquinamento, combustione di biomasse,
mobilità sostenibile, riduzione ammoniaca e inquinanti in agricoltura, sviluppo di un
sostenibile sviluppo urbano: trasporti, edifici efficienza energetica)
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Qualche dato sul Programma in generale
Progetti finanziati: Italia vs. Europa
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I progetti italiani costituiscono, mediamente, il 20% (con punte del 26%) dei
progetti europei finanziati. 1 progetto su 5 approvati in Europa è italiano!

Success Rate europeo: dal 18% al 26% (nel 2010).

L’Italia si conferma (costantemente) lo Stato Membro che ha ottenuto il più
alto numero di progetti finanziati e la quota più cospicua di cofinanziamenti.

Mediamente, ottiene il doppio dei finanziamenti rispetto al budget nazionale
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Soggetti beneficiari
Entità giuridiche stabilite negli Stati Membri dell’Unione Europea:
• Imprese;

• enti locali;

• ONG;

• organizzazioni private senza fini di lucro.

Ammessi anche i paesi candidati (effettivi e potenziali): Albania, Bosnia-

Erzegovina, Islanda, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia.
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Partenariato non obbligatorio
• possibilità proponente unico;

• possibilità partenariato solo italiani;

• valore aggiunto in caso di presenza partner europeo;

• consigliato max. 5 partner.

Budget del progetto
• Non esiste una dimensione minima fissa per i budget dei progetti;

• la Commissione europea favorisce il cofinanziamento di proposte

LIFE ampie, ambiziose e dal budget cospicuo. La sovvenzione media

assegnata finora supera infatti il milione di euro.
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Spese ammissibili 

Sono generalmente ammesse le seguenti spese:

• personale

• viaggio e soggiorno

• consulenze

• beni durevoli (in taluni casi anche acquisto di o locazione di terreni)

• infrastrutture

• beni strumentali

• prototipi
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• prototipi

• materiale di consumo

• spese generali (7% costi totali)

• altri costi direttamente imputabili al progetto

Le spese possono essere validamente sostenute solo

successivamente alla firma della convenzione di sovvenzione.
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Agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili per i progetti 
tradizionali e fino al 100% per altre tipologie di progetti. 

Durata progetti

2-5 anni (indicativo)

Apertura bando 2014

Pubblicato il 18 Giugno, con un budget di € 283.122.966

Agevolazione e date principaliIl nuovo 
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Scadenza prevista (Italia)

16 Ottobre 2014 per i progetti «tradizionali»

Procedure

I dettagli per le procedure di presentazione/approvazione del progetto e di 
erogazione del contributo sono specificate nel testo del nuovo bando: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

Nuovo attore EASME 

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises per la gestione del 
programma 2014-2017 (primo programma di lavoro).
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Consulenza Progetti Comunitari - Servizi offerti

• Studio di fattibilità (controllo di eleggibilità)

• Identificazione del Programma e degli strumenti finanziari adatti
Fase diagnostica

Sviluppo del 
progetto

• Assistenza alla costruzione del Partenariato

• Raccolta documenti ed informazioni

• Sviluppo e redazione del progetto

• Invio della proposta alle autorità competenti

• Assistenza nella fase di negoziazione/revisione

• Assistenza al monitoraggio finanziario/amministrativo del progetto
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Project 
Management

Assistenza alla 
disseminazione

Formazione

• Assistenza al monitoraggio finanziario/amministrativo del progetto

• Assistenza alla preparazione dei rapporti tecnici e finanziari

• Preparazione e invio di eventuali documenti integrativi

• Rapporti istituzionali con Bruxelles

• Assistenza all’eventuale procedura di modifica della Convenzione

di sovvenzione

• Organizzazione di eventi, meetings e workshop

• Pubblicazioni

• Tecniche di progettazione

• Aspetti di rendicontazione
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Fondo Crescita Sostenibile

Beneficiari
Imprese, i centri di ricerca in forma singola o aggregata tramite contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

Attività finanziate
Progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

Temi
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT; Nanotecnologie; 
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Tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT; Nanotecnologie; 

Materiali avanzati; Biotecnologie; Fabbricazione e trasformazione 

avanzate; Spazio

Sfide per la società:
• Migliorare la salute e il benessere della popolazione. 

• Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire 

lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive. 

• Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, 

sostenibile e competitivo. 

• Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati. 

• Consentire la transizione verso un’economia verde grazie 

all’innovazione ecocompatibile. 
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Agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 70% per le imprese di piccola

dimensione, e fino al 50 % per le imprese di grande dimensione.

Fondi: 300 milioni di euro
Riserva del 60% delle risorse ai progetti presentati da MPMI e da reti di
imprese.

Fondo Crescita Sostenibile
Il nuovo 
Programma 
Quadro

Le PMI in Horizon

Strumento per le 
PMI

Programma LIFE

I servizi di imprese.

Domande dal 27 ottobre 2014

Riferimento giuridico: Decreto Ministeriale 20 giugno 2013
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Nel 1989 nasce a Brescia GRUPPO IMPRESA, società di consulenza gestionale e
finanziaria. Dal 1995 GRUPPO IMPRESA, attraverso la società Gruppo Impresa
Finance, si dedica al reperimento di risorse finanziarie e di fondi pubblici, con la
attivazione e la gestione di strumenti regionali, nazionali e comunitari di finanza
agevolata, a sostegno delle imprese e del territorio. GRUPPO IMPRESA fornisce la
propria assistenza dallo studio di fattibilità alla presentazione e gestione delle
pratiche di finanziamento e rappresenta una delle più importanti e qualificate realtà
del settore.

Da 25 anni GRUPPO IMPRESA accompagna imprese piccole, medie e grandi,

Gruppo Impresa
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Da 25 anni GRUPPO IMPRESA accompagna imprese piccole, medie e grandi,
start-up, consorzi, associazioni, enti locali, nella realizzazione dei loro progetti più
ambiziosi che richiedono la passione, la creatività e la professionalità di un partner
con cui condividere idee, progetti, traguardi.

Attraverso le competenze dei propri collaboratori, GRUPPO IMPRESA assicura un
servizio vicino alle esigenze di tutti i clienti, attento alle opportunità offerte dal
mercato dei capitali e dalle politiche di sostegno pubblico.

Azienda certificata UNI EN ISO9001:2008 per l’erogazione di
servizi per l’ottenimento di fondi pubblici o di altri enti e la
gestione di progetti finanziati.



Per ulteriori informazioni

Dott. Marco Bortoli
bortoli@gruppoimpresa.it
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tel. 030.23.069.04 
fax 030.23.069.30


