
Marcello Traversi 

Fondi europei per  
l’innovazione nelle PMI 



Eurosportello Confesercenti 
consorzio senza fine di lucro 

attivo da 26 anni nel settore delle politiche europee 

partner della rete Enterprise Europe Network 

opera nel campo della progettazione, consulenza e formazione europea 

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

ü  orientamento nella scelta del bando 
ü  affiancamento per elaborazione proposta 
ü  supporto a gestione e rendicontazione 

Organizza e gestisce corsi 
di formazione su tematiche 
europee. 

Costruisce percorsi 
personalizzati. 

www.eurosportello.eu                  via Pistoiese 155, 50145 Firenze Eurosportello Confesercenti 



Enterprise Europe Network 

een.ec.europa.eu 

la più estesa rete di assistenza e sostegno alla crescita  
del potenziale innovativo e competitivo delle PMI  
 

SUPPORTO ALLA 
INNOVAZIONE 

SVILUPPO DI 
PARTENARIATI 

CRESCITA NEI  
MERCATI ESTERI 



EEN - Partnering Opportunities Database 

een.ec.europa.eu 

INCONTRO 

DOMANDA ÷ OFFERTA 



EEN - Migliorare la capacità di  
gestione dell'innovazione nelle PMI 

een.ec.europa.eu 

tool conformi UNI CEN/TS 16555-1 

Innovation Health Check 
Aiutare le PMI a trasformare  

il loro potenziale di innovazione  
in successo commerciale  

 



Focus 
RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE 
tecnologie, prodotti nuovi 

DIMOSTRAZIONE 
tecnologie, prodotti esistenti 

•  Horizon 2020 
•  Eureka/Eurostars 
•  European Defence Fund 

•  LIFE 
•  Creative Europe 
•  COSME 

Sviluppo di capacità industriale 
•  realizzazione impianti 

Innovazione 
•  relativa all’azienda 



Progetto su bando 



Technology Readiness Levels 



Research and Innovation Action 

Obiettivi: 

•  stabilire nuove conoscenze e/o  

•  esplorare la fattibilità di nuove o migliori  
tecnologie, prodotti, processi, servizi o soluzioni 

Attività: 

•  ricerca di base e applicata, sviluppo tecnologico, integrazione,  
test e validazione su prototipo su piccola scala  
in laboratorio o ambiente simulato  

•  limitate azioni pilota, per dimostrare la fattibilità tecnica  
in ambiente vicino a quello operativo 

Contributo: 100% 

Richiesto partenariato 
 
Topic: top-down 
 
Deadline: unica 

Success rate:  13% 



Innovation Action 

Obiettivi: 

•  piani, progetti o disegni per la produzione di  
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati 

Attività: 

•  prototipazione, sperimentazione, dimostrazione,  
validazione del prodotto su larga scala 

•  limitate azioni di ricerca e sviluppo 

Contributo: 70% 

•  100% per entità non-profit 

 

Richiesto partenariato 
 
Topic: top-down 
 
Deadline: unica 

Success rate:  14% 



Cascade funding 

Meccanismo adottato da progetti IA  
per finanziare: 

studi preliminari su piccola scala 
applicazione di tecnologie emergenti in situazioni reali  

 
Tipico partenariato: 

soggetto di ricerca che trasferisce la tecnologia 
PMI fornitore che la adotta per un prodotto / servizio 
PMI utente che la utilizza 
 

Contributo tipico:  50 ÷ 150 k€  o voucher per servizi 

 

Richiesto partenariato 
 
Deadline: unica 
 
Topic: dominio 

•  Internet del Futuro 
•  Smartisation  
•  Industry 4.0 
•  Internet of Things 
•  Robotica  
•  Big Data  
•  Fotonica 

 



Fast Track to Innovation 

IA indirizzata a innovazioni close-to-market 

Obiettivi: 

creazione di valore  

accelerare lo sviluppo di tecnologie  
per prodotti e servizi innovativi 

Partenariato: 
Consorzi industry-intensive con 3÷5 partecipanti: 

se 3÷4 partner, almeno 2 private-for-profit 
se 5 partner, almeno 3 private-for-profit 
oppure 60% del budget per private-for-profit 
da paesi membri o associati.  

Da paesi terzi solo sub-contraenti 

Richiesto partenariato 
 
Topic: bottom-up 
 
Deadline: 3 per anno 

Success rate:  7% 

2019 2020 
22.10 19.02 09.06 27.10 



EIC Accelerator pilot  
(SME Instrument Phase 2) 
Destinatari: 

•  solo PMI (unica) 

Obiettivi: 

•  idee innovative di business 

Attività: 

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

Contributo:    70%   +    equity 
più coaching 

No partenariato 
 
Topic: bottom-up 
 
Deadline: 4 per anno 

Success rate:  5% 

2019 2020 
09.10 08.01 18.03 19.05 07.10 



Eureka / Eurostars  
Destinatari: 

coordinatore: R&D-performing SME 
PMI che investe almeno il 10% del fatturato o  
impegna almeno il 10% del personale in attività di ricerca 

almeno 2 partner di 2 Paesi (tipicamente 3÷4 partner) 

Obiettivi 
•  sviluppare un prodotto, processo o servizio innovativo 
•  cooperare a livello internazionale 
•  commercializzare rapidamente il prodotto  

Contributo: 
50% ricerca industriale 
25% sviluppo sperimentale 

Programma	co-finanziato		
da	CE	(H2020)	e	36	Paesi 

Richiesto partenariato 
 
Topic: bottom-up 
 
Deadline: 2 per anno 
 
 

Durata: max 36 mesi 

Costo medio: 1,4 M€ 

Success rate:  30% 
 

2019 2020 
12.09 feb set 



LIFE - Progetti pilota e dimostrativi 
Partenariato 
•  non obbligatorio  
•  n° tipico: 1 ÷ 5 

Deadline: annuale 

Contributo  
•  55% 
•  ca 0,5 ÷ 1,5 M€ 

Durata: 3÷ 5 anni 

Costo medio: 1,4 M€ 

Success rate:  15% 
 

Focus: ambiente, clima sviluppo sostenibile 
Priorità: efficienza risorse, biodiversità, mitigazione climatica 

Progetti pilota: applicano tecnica o metodo che  
non è stato applicato e sperimentato in precedenza,  
potrà essere applicato su scala più ampia in situazioni 
analoghe 

Progetti dimostrativi: mettono in pratica, sperimentano, 
valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che  
sono nuovi nel contesto specifico del progetto (ad es.  
sul piano geografico, ecologico o socioeconomico) 
potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe 
 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  
 

Per rimanere in contatto: 
 

Marcello Traversi 
traversi@eurosportello.eu 

  


