
Regolamento UE n. 1291/2013 del Parlamento e del Consiglio 



HORIZON 2020 

 

 è il nuovo programma comunitario che riunisce, in 
un unico quadro di riferimento, tutti i 
finanziamenti esistenti per ricerca e innovazione e 
rappresenta il principale strumento europeo per il 
settennio 2014-2020.  

 BUDGET: 70,2 miliardi di euro 



PRINCIPALI NOVITA’ DI HORIZON 2020  

 maggiore semplificazione attraverso 
un’architettura più semplice del programma  

 un unico set di regole  

 un modello semplificato di rimborso dei costi  

 meno documentazione richiesta per la 
preparazione delle proposte 



PRINCIPALI NOVITA’ DI HORIZON 2020  

 minor numero di controlli e verifiche ex post  

 riduzione del tempo medio di concessione 
delle sovvenzioni  

 finanziamento a copertura delle attività di 
fattibilità, di sviluppo e indirettamente di 
commercializzazione  

 maggiore sostegno all’innovazione e alle 
attività pre-commerciali, con un supporto alle 
attività close-to-market 



1) EXCELLENT SCIENCE  
Obiettivi  
 
 

 elevare il livello di eccellenza della 
base scientifica europea  

 
 garantire una produzione costante 
di ricerca di livello mondiale per 
assicurare la competitività 
dell’Europa a lungo termine 



2) SOCIETAL CHALLENGES  
Obiettivi  
 

 verranno coperte attività che spaziano dalla 
ricerca alla commercializzazione  

 
 focus sulle attività strettamente connesse 

all’innovazione (progetti pilota, 
dimostrazione, sostegno agli appalti 
pubblici …)  
 



3) INDUSTRIAL LEADERSHIP  
Obiettivi  
 
 fare dell’Europa un luogo più attraente per investire 

nella ricerca e nell’innovazione 
 
 portare grandi investimenti in tecnologie industriali 

essenziali  
 

 incentivare il potenziale di crescita delle aziende 
europee fornendo loro livelli adeguati di 
finanziamento  

 
 aiutare le PMI innovative a trasformarsi in imprese 

leader a livello mondiale  
 



Sostegno alle PMI- Obiettivo 
"Stimolare la crescita aumentando il livello di 
innovazione nelle PMI, coprendo le diverse 
necessità di innovazione lungo l'intero ciclo di 
innovazione per tutti i tipi di innovazione, 
perciò creando più PMI a crescita più rapida, 
attive a livello internazionale» 
 
  Tutti tipi di innovazione 
  Vicinanza al mercato 
  Maggiore impatto 



Grazie per l'attenzione! 

 
 

Massimo Bello 

Advisor & European Project Manager 

bello@thewow.me  

+39 338 5906194 
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