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Horizon 2020 è il nuovo strumento della politica comunitaria per il finanziamento integrato delle attività di 
ricerca e innovazione, per il periodo 2014-2020. Il budget stanziato per Horizon 2020 è di 70,2 miliardi 
di euro, da indirizzare verso i tre pilastri (su cui è focalizzata la strategia Europa 2020: 
 
1. Eccellenza scientifica: la priorità è il consolidamento della competitività e del potenziale di innovazione 
della ricerca scientifica europea, supportando la formazione e l'aggiornamento dei talenti in Europa grazie 
all'accesso a laboratori e infrastrutture di eccellenza, capaci di attrarre le migliori risorse dai Paesi 
partecipanti ad Horizon. 
2. Leadership industriale: innovazione e ricerca costituiscono il fondamento della competitività 
internazionale della base industriale europea; Horizon 2020 catalizzerà investimenti nelle cosiddette 
"tecnologie abilitanti" (KETs - Key Enabling Technologies), quali nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, sistemi avanzati di produzione, per stimolare l'innovazione nei settori più svariati, dall'ICT 
alla manifattura. L'innovazione riguarderà in particolare il tessuto delle piccole e medie imprese, sostenuto 
da un accesso agevolato al venture capital e a linee di credito private. 
3. Sfide per la società: il terzo pilastro di Horizon sosterrà l'innovazione sociale, attraverso finanziamenti a 
ricerca e sviluppo di soluzioni alle principali sfide cui si dovranno rivolgere le policies europee come salute, 
sicurezza alimentare, sostenibilità, energia, clima, ecc. 
 

LLLooo   ssstttrrruuummmeeennntttooo   PPPMMMIII   dddiii   HHHooorrriiizzzooonnn   222000222000   
All'interno di Horizon 2020, una misura apposita è stata dedicata alle PMI, con lo scopo di supportarle in 
tutto il percorso che va dall’idea innovativa alla sua realizzazione e introduzione sul mercato. Possono 
partecipare esclusivamente PMI, da sole o in collaborazione con altre, con un forte potenziale innovativo e 
di crescita e ambizione competitiva.  
Prevede un budget di circa 3 miliardi di euro e sarà attivo fino al 2020.   
Si articola in tre fasi: 
Fase I – studio di fattibilità dell’idea innovativa: contributo a fondo perduto di 50mila euro  
Fase II – progetto di innovazione: dalla dimostrazione al mercato, con copertura costi progetto fino ad una 
max del 70% del budget 
Fase III – sfruttamento commerciale: nessun contributo in denaro, ma supporto all’accelerazione di impresa 
e all’accesso all’equity per le PMI vincitrici della fase II. 
Le tre fasi sono autonome, è possibile anche entrare direttamente in fase II. Le call dello strumento PMI 
sono aperte (la sottomissione è possibile in continuo) con 4 momenti annuali di valutazione. Si tratta di una 
misura bottom-up, che parte dal basso, dalla libera iniziativa della singola PMI.  

   
RRRiiisssuuullltttaaatttiii   iiinnn   IIItttaaallliiiaaa 

Fase I – studio di fattibilità  
Con 59 aziende selezionate nel 2014, l’Italia è il 2° Stato membro dopo la Spagna per il numero di 
proposte finanziate. Di queste, 5 sono in Piemonte (terza regione dopo Lombardia e Lazio). Trasporti, 
nanotecnologie, energia sono i primi tre “topic” più gettonati. 
Qui si colloca il caso di successo di ERPlan. 
Fase II – progetto di innovazione 
L’Italia con 155 proposte presentate, prima in classifica, si aggiudica solo 3 progetti (2 in Lombardia e 1 in 
Liguria) mentre la Spagna, seconda con 150 proposte, si aggiudica 12 progetti. 
Fase III - i primi dati saranno alla conclusione dei progetti approvati in Fase II. 
 
Pertanto le proposte italiane, pur in numero considerevole, devono però essere migliorate e non tutte le PMI 
sono pronte a passare il test per “la competizione europea”. 



FFFaaasssttt   TTTrrraaaccckkk   tttooo   IIInnnnnnooovvvaaatttiiiooonnn:::   uuunnn   nnnuuuooovvvooo   ssstttrrruuummmeeennntttooo   
Lanciato a gennaio 2015, attivo fino al 2020 finanzia azioni/innovazioni vicine al mercato, ma a differenza 
dello strumento PMI, è aperto a qualsiasi tipo di partecipante, non solo a PMI, ed è a tema libero. Viene 
quindi premiata l’idea di innovazione ma c’è l’obbligo di arrivare sul mercato entro tre anni dall’inizio del 
progetto. Inoltre è obbligatorio presentare la proposta partendo da un partenariato internazionale formato 
da 3 a 5 partner: i partecipanti devono avere una forte componente industriale ma sono ammissibili anche 
organizzazioni di cluster, utenti finali, associazioni industriali, incubatori, investitori o il settore pubblico. 
Come lo strumento PMI è una call aperta, ovvero la presentazione può avvenire in qualsiasi momento, con 
più scadenze annuali per la valutazione. Il Budget complessivo per il 2015 è di 100 milioni di euro.  
 

CCCooommmeee   pppuuuòòò   aaaiiiuuutttaaarrreee   lllaaa   rrreeettteee   EEEEEENNN   
Vuoi un aiuto nell’identificazione del bando europeo più adatto alla tua impresa? Necessiti di assistenza per 
la compilazione della domanda? Cerchi un partner estero per presentare la candidatura? La rete EEN 
Enterprise Europe Network è a tua disposizione con servizi qualificati e assolutamente gratuiti. 
 
Costituita nel 2008 dalla Commissione Europea per sostenere la competitività e l’innovazione, l’Enterprise 
Europe Network è la più estesa rete di assistenza gratuita alle imprese, presente in oltre 50 Paesi attraverso 
600 organizzazioni. Fornisce assistenza su finanziamenti e normative comunitarie, ricerca partner per 
collaborazioni internazionali in ambito commerciale, tecnologico e di ricerca. EEN opera in Italia attraverso 
più di 50 partner, organizzati in consorzi.  Il punto di riferimento di EEN per il nord-ovest è il Consorzio 
ALPS, che copre i territori di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e di cui la Camera di commercio di Torino è 
coordinatore. La rete EEN è a disposizione per fornire alle imprese locali servizi gratuiti di consulenza, per 
cogliere le opportunità offerte dai bandi europei, anche in partnership con aziende estere. È un servizio che 
funziona: lo dimostrano gli oltre 90 accordi tra imprese siglati in due anni, grazie al consorzio del Nord 
Ovest d’Italia, gli oltre 3.300 partecipanti agli eventi di brokeraggio e scambio di tecnologie, le oltre 1.700 
consulenze fornite per Horizon 2020, oltre che le numerose storie di successo che i nostri imprenditori 
possono testimoniare. 
 
Per cogliere le opportunità di Horizon 2020 è attivo presso il Settore Innovazione Tecnologica il nuovo 
servizio HHHooorrriiizzzooonnn222000222000   HHHeeelllpppdddeeessskkk   di assistenza mirata sui bandi, per le PMI che intendono sottoporre una 
proposta progettuale, con possibilità di effettuare pre-check dei progetti. Lo sportello riceve su 
appuntamento, scrivendo alla mail h2020@to.camcom.it. 
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È il nuovo servizio di assistenza personalizzata gratuita che ha come obiettivo il rafforzamento delle 
capacità di gestione dell’innovazione.  
Si tratta in pratica di una consulenza che misura la performance e il posizionamento in termini di 
innovazione, attraverso uno strumento riconosciuto a livello internazionale (Imp3rove).  Dall’analisi si 
sviluppa poi un piano d’azione volto a far emergere gli aspetti positivi e a superare le criticità evidenziate, 
fino al monitoraggio finale dei risultati.  
Questo programma è aperto a tutte le imprese innovative - indipendentemente dalla loro eventuale 
partecipazione a bandi europei - ed è assolutamente gratuito. La consulenza è gestita direttamente da 
funzionari camerali di ampia esperienza, che operano in un’ottica di trasparenza e di miglioramento della 
competitività delle imprese locali. Si tratta di un servizio inedito e unico sul territorio. 
 
Per informazioni: Settore Innovazione Tecnologica della Camera di commercio di Torino 
Tel. 011 5716322/325 
h2020@to.camcom.it  
innovazione.tecnologica@to.camcom.it 
www.to.camcom.it/H2020 
 


