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Strumento PMI – A chi è indirizzato
In Horizon 2020 (programma comunitario per ricerca, sviluppo e innovazione)
è l’azione specifica per le PMI (micro, piccole e medie imprese)
che hanno un’idea innovativa di business
ad alto potenziale di sviluppo
• senza vincoli o limiti di tematica
• Solo le PMI possono chiedere finanziamento
• altri soggetti possono essere subfornitori

• Non è richiesto partenariato
 possibilità di partecipare da soli
• Non sono ammesse proposte di PMI che ha in corso un altro progetto o una proposta in valutazione
een.ec.europa.eu

La struttura
Supporto sull'intero ciclo di innovazione in tre fasi
completato da un servizio di coaching.

Possibilità di entrare
in Fase 1 o in Fase 2
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Fase 1 – Fattibilità
Analisi della fattibilità tecnico-scientifica e del potenziale economicocommerciale dell’idea progettuale.
Attività:
• approfondimento dello stato dell’arte,
• valutazione del rischio,
• analisi della proprietà intellettuale,
• ricerca di eventuali partner,
• analisi di mercato e sviluppo della strategia di
commercializzazione
Risultato:
• business plan per sviluppare l’innovazione
e portarla sul mercato.
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Contributo: 50 k € lump sum
a fondo perduto

Durata:

6 mesi

Fase 2 – Sviluppo e Dimostrazione
Realizzazione dell’idea progettuale, sviluppo di prodotti, servizi o tecnologie
innovative, vicini ad essere commercializzati
Attività:
• progettazione
• sviluppo del prototipo su scala industriale
• verifica delle performance
• dimostrazione
Risultato:
• Prodotto/servizio
• Piano di commercializzazione
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Contributo: 70% di spese ammissibili
0,5 ÷ 2,5 Mln euro
a fondo perduto
Durata:

12 ÷ 24 mesi

Fase 2 – Sviluppo e Dimostrazione
Realizzazione dell’idea progettuale, sviluppo di prodotti, servizi o tecnologie
innovative, vicini ad essere commercializzati
Attività:
• progettazione
• sviluppo del prototipo su scala industriale
• verifica delle performance
• dimostrazione
Risultato:
• Prodotto/servizio
• Piano di commercializzazione

een.ec.europa.eu

Contributo: 70% di spese ammissibili
0,5 ÷ 2,5 Mln euro

Durata:

12 ÷ 24 mesi

Fase 3 – Commercializzazione
Preparazione al lancio sul mercato:
• sostenere PMI selezionate per aumentare la visibilità e entrare nei mercati esteri
• riservato a PMI con un Grant Agreement su Fase 1 o 2
• Dialogo con gli investitori privati (venture capital, business angel)
Assistenza al networking, partecipazione ad eventi promozionali
• Overseas Trade Fairs
• Business Acceleration Services
• SMEI matchmaking tool
 no finanziamento diretto
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Coaching
business coaching support:
3 giornate per la Fase 1
12 giornate per la Fase 2
Elenco di coach qualificati e con esperienza
Intermediazione della Enterprise Europe Network
Obiettivi:
• accelerare e amplificare l’impatto del contributo Strumento PMI
• dotare i beneficiari di competenze utili
per la crescita a lungo termine
 gratuito per i beneficiari
een.ec.europa.eu

Componenti di una proposta
• Parte A) sezioni amministrative
• Informazioni generali
• Dati amministrativi dei partecipanti
• Budget
• Aspetti etici

• Parte B) proposta tecnica
• Executive summary
• Innovazione
• Impatto
• Implementazione
• Membri del consorzio
• Etica e sicurezza
een.ec.europa.eu

Cut off date
2018

2019

2020

Fase 1

08.02 03.05 05.09 07.11 13.02 07.05 05.09 06.11 12.02 06.05 02.09 04.11

Fase 2

10.01 14.03 23.05 10.10 09.01 03.04 05.06 09.10 08.01 18.03 19.05 07.10

Budget (Mln €)

een.ec.europa.eu

2016

2017

2018

2019

2020

353

386

480

552

601

Budget diviso equamente fra le cut off date:

10%
87%
1%
1%
1%

Fase 1
Fase 2
coaching
azioni correlate a Fase 3
valutazione

Valutazione
Tre criteri:

 Impatto
 Eccellenza nell’innovazione
 Qualità e efficienza dell’attuazione

ciascuno valutato con punteggio 05
da 4 valutatori
impatto

soglie ammissibilità

4/5

eccellenza implement.

4/5

4/5

totale

13/15

Inoltre, per la Fase 2 interviste a Bruxelles: pitch più domande e risposte
een.ec.europa.eu

Statistiche

TOTALE

ITALIA

success
success
presentate finanziate
presentate finanziate
rate
rate

Fase 1

28.447

2.287

8,0%

5.365

357

6,7%

Fase 2

12.978

667

5,1%

1.948

70

3,6%
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In sintesi
Un programma ambizioso:

 3 Mld € per 7.500 PMI entro il 2020
per sostenere lo sviluppo e l'introduzione sul mercato
di prodotti e servizi innovativi da parte delle PMI

Altamente competitivo:

 tasso di successo dell’8% in Fase 1
e del 5% in Fase 2

Popolare e focalizzato:

 oltre 23.000 proposte (il 25% di tutto H2020)
 88% dei partecipanti nuovi per i fondi europei

Semplice e veloce:

 descrizione tecnica in solo 10÷30 pagine
 tempi ridotti per la valutazione e firma contratto

Giovani, piccole e crescenti:

 una metà dei beneficiari ha meno di 10 dipendenti
 un terzo sono aziende attive da meno di 3 anni
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Consigli
• Spiegare bene perché si propone il progetto, quali problematiche risolve

• Descrivere i vantaggi rispetto alle soluzioni dei competitor
• Evidenziare perché la soluzione proposta avrà successo
• Dimostrare che il team ha le competenze per arrivare al successo

• Esplicitare il modello di business
•
•
•
•
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contattaci per ulteriori suggerimenti e per
affiancarti nell’elaborazione della proposta
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