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Accompagna imprese, enti, associazioni 
nella presentazione di progetti europei:

1. orientamento nella scelta del bando

2. affiancamento per elaborazione proposta

3. supporto a gestione e rendicontazione

Organizza e gestisce 
corsi di formazione su 
tematiche europee.

Costruisce percorsi 
personalizzati.

Eurosportello Confesercenti

• consorzio senza fine di lucro, attivo da 26 anni nel campo
della progettazione, consulenza e formazione europea

• partner della rete Enterprise Europe Network



Horizon 2020

• Programma della Commissione Europea
per sostenere la ricerca e l’innovazione

• Budget di ca 80 miliardi di euro, sui 7 anni (2014÷2020)

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


STRUMENTO PMI

Obiettivo strategico: crescita e lavoro nelle PMI innovative europee

Obiettivo specifico: sostenere lo sviluppo e l'introduzione sul mercato
di prodotti e servizi innovativi da parte delle PMI

 Destinato SOLO alle PMI con forti volontà di crescere, svilupparsi e 
internazionalizzarsi

 Non è necessario il partenariato

 Bottom up

Categoria 
impresa

ULA
Fatturato

M€

Totale 
bilancio

M€

MEDIE < 250  50  43

PICCOLE < 50  10  10 

MICRO < 10  2  2

o



In breve

• Si rivolge alle PMI che abbiano una idea innovativa di business

• Supporto sull'intero ciclo di innovazione, in tre fasi 

sviluppo,
dimostrazione,

concept,
valutazione 

fattibilità

commercia-
lizzazione
risultati

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

IDEA SVILUPPO MERCATO

 Possibilità di entrare in Fase 1 o in Fase 2
 Una PMI può essere impegnata su un solo progetto



Fase 1  - Fattibilità

Analisi della fattibilità tecnico-scientifica e del potenziale economico-
commerciale dell’idea progettuale. 

Attività: 
• approfondimento dello stato dell’arte, 
• valutazione del rischio, 
• analisi del regime della proprietà intellettuale, 
• ricerca di eventuali partner, 
• analisi di mercato e sviluppo strategia di commercializzazione 

Risultato:
 Business plan per sviluppare 

l’innovazione e portarla sul mercato.

Contributo: 50.000 € lump sum

Durata: 6 mesi



Fase 2  - Sviluppo e Dimostrazione

Progetto di innovazione per realizzare l’idea e lo sviluppo di nuovi 
(o migliorati) prodotti, servizi o tecnologie innovative. 

Attività: 
• progettazione
• sviluppo del prototipo su scala industriale 
• verifica delle performance 
• dimostrazione

Risultato:
 Prodotto/servizio
 Piano di commercializzazione

Budget: 0,5 ÷ 2,5 Mln euro

Contributo: 70% dei costi

Durata: 12 ÷ 24 mesi



Fase 3  - Commercializzazione

Preparazione al lancio sul mercato:
• sostenere PMI selezionate per aumentare la visibilità, entrare nei 

mercati esteri e promuovere i prodotti/servizi nei paesi terzi
• riservato a PMI che hanno firmato un Grant Agreement su Fase 1 o 2

Quality label e supporto a:
dialogo con gli investitori privati (ventur capital, business angel)
assistenza al networking e partecipazione ad eventi promozionali

Overseas Trade Fairs:

No contributo diretto



Coaching

business coaching support (in aggiunta al finanziamento):
3 giornate durante la Fase 1 

12 giornate durante la Fase 2

Elenco di coach qualificati e con esperienza
Con intermediazione della Enterprise Europe Network 

Obiettivi: 
accelerare e amplificare l’impatto del contributo per lo SME Instrument 
dotare i beneficiari di competenze utili per la crescita a lungo termine 

NO: project management,
supporto alla rendicontazione, …

Gratuito per le imprese



Componenti di una proposta 

Parte A) sezioni amministrative
Informazioni generali
Dati amministrativi dei partecipanti
Budget
Aspetti etici
Domande specifiche per la call

Parte B) proposta tecnica

1. Innovazione
2. Impatto
3. Implementazione

4. Azienda/e
5. Etica e sicurezza

TYPE max n° pag

SMEI-1 10

SMEI-2 30

RIA-IA 70



Statistiche

PAESE
PARTECIPANTI CONTRIBUTO

(M€)Elegibili Finanziate
tasso di 
successo

Spagna 1.522 113 7,4% 136,4

Regno Unito 1.192 68 5,7% 103,4

Italia 1.828 68 3,7% 77,2

Germania 824 54 6,6% 69,6

UE 28 7.469 424 5,7% 594,9

TOTALE 10.692 539 5,0% 771,8

PAESE
PARTECIPANTI CONTRIBUTO

(M€)Elegibili Finanziate
Tasso di 
successo

Spagna 4.903 339 6,9% 16,9
Italia 4.795 338 7,0% 14,5
Regno Unito 2.057 244 11,9% 12,2
Germania 1316 126 9,6% 6,3
UE 28 15.673 1350 8,6% 66,6

TOTALE 22.319 1879 8,4% 93,9

FASE 1

FASE 2



Consigli

• Identificare obiettivi e risultati 
chiari e misurabili

• Analizzare i rischi

• Dimostrare un elevato livello
di innovazione

• Dettagliare il piano di lavoro 

• Spiegare le competenze e
la partnership

• Spiegare bene perché si propone 
il progetto

• Specificare le necessità degli 
utenti e domanda di mercato

• Descrivere i vantaggi rispetto alle 
soluzioni dei competitor 

• Evidenziare i benefici a breve e 
medio periodo per il proponente

• Business model

Horizon 2020 Strumento PMI
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Revisione moduli di presentazione 

• struttura e contenuto parzialmente riadattati 
per adottare un linguaggio più orientato alle imprese

NO Topic

Bando pienamente

bottom up



Valutazione in due step per la Fase 2:
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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

interviste
fase 2

12-16
feb

16-20
apr

25-29
giu

12-16
nov

2016 2017 2018 2019 2020

Budget (M€) 353 386 480 552 601

Cut off date

Incremento del budget disponibile



STRUMENTO PMI

Programma ambizioso:  3 Mld € per  7.500  PMI

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

Molto partecipato:  oltre 23.000 proposte (ca 25% di H2020)

 oltre 3.100 beneficiari

 88% dei partecipanti nuovi per i fondi europei

Semplice e veloce:  90% dei progetti finanziati hanno 1 partecipante

 descrizione tecnica in solo 10÷30 pagine

 tempi ridotti per valutazione (2÷4 mesi)

 cut-off trimestrali

Giovani e piccole:  un terzo dei beneficiari hanno meno di 3 anni

 un terzo dei beneficiari hanno fatturato < 100 k€

 una metà dei beneficiari ha meno di 10 dipendenti



Marcello Traversi
traversi@eurosportello.eu


