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Lo strumento PMI in Horizon 2020 

Excellent Science

� European Research Council

� Frontier research by the best 
individual teams

� Future and Emerging 

Technologies

� Collaborative research to open 
new fields of innovation

� Marie Skłodowska Curie actions

� Opportunities for training and 
career development

� Research infrastructures 

(including e-infrastructure)

� Ensuring access to world-class 
facilities

Industrial Technologies

� Leadership in enabling and 

industrial technologies

� ICT, nanotechnologies, 
materials, biotechnology, 
manufacturing, space

� Access to risk finance

� Leveraging private finance and 
venture capital for research 
and innovation

� Innovation in SMEs

� Fostering all forms of 
innovation in all types of SMEs

Societal Challenges

� Health, demographic change 

and wellbeing

� Food security, sustainable 

agriculture, marine and 

maritime research & the 

bioeconomy

� Secure, clean and efficient 

energy

� Smart, green and integrated 

transport

� Climate action, resource 

efficiency and raw materials

� Inclusive, innovative and 

reflective societies

� Security society



Lo strumento PMI: concetti base

• Solo le PMI posso partecipare

• Aperto a tutti i tipi di PMI innovative, con ambizione di crescita e 
internazionalizzazione

• Anche una PMI sola può partecipare, non c’è bisogno di partenariato 
internazionale

• Aperto a tutti i settori e ambiti tecnologici, no ambiti di ricerca 
predefiniti

• Percorso di crescita in tre fasi: studio di fattibilità, progetto 
dimostrativo, sbocco sul mercato

• Finanziamento al 70% a fondo perduto 

• Dimensione europea

• Competitività elevata 



?

IDEA business coaching durante progetto

SME instrument

Concetto & 

valutazione 

della 

fattibilità

Dimostrazione 

Market Replication

R&D

Supporto alla 

Commercializzazione

MERCATO
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Phase 1: Concept 
and feasibility 
assessment

Phase 2:  R&D, 
demonstration, 

market replication

Lump sum: 50.000 €

~ 6 months

Phase 3:     
Commercialisation

1-3 (5) M€ EC funding 

~ 12 to 24 months

10% success 30-50% success

Phase 3 = 2% budget

Input: Idea/Concept: 
"Business Plan 1"

(~ 10 pages) 
10% budget

Activities:
Feasibility of concept

Risk assessment
IP regime

Partner search
Design study

Pilot application
etc.

Output: elaborated 
"Business plan 2"

Input: "Business plan 
2" plus description of 
activities under Phase 

2 (~ 30 pages)
88% budget

Activities:
Development, 

prototyping, testing, 
piloting, 

miniaturisation, 
scaling-up, market 

replication, 
research

Output: "investor-
ready Business plan 3"

Promote instrument as 
quality label for 

successful projects 

Facilitate access to 
private finance

Support via networking , 
training, information, 

addressing i.a. IP 
management, 

knowledge sharing, 
dissemination

SME window in the EU 
financial facilities (debt 

facility and equity 
facility)

Possible connection to 
PPC (and PPI?)

No direct funding
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Lo strumento PMI: Fase 1

• Studio di fattibilità
Business plan per idea innovativa, evidenziare livello innovativo, 
bisogni potenziali clienti, mercato target. Proposta di ~10 
pagine.

• Attività finanziate:
o Valutazione del rischio e del modello di business
o Studi di mercato
o Gestione della proprietà intellettuale
o Ricerca partner (se necessaria)
o Sviluppo di una strategia di innovazione
o Sviluppo di una strategia di commercializzazione per il 

mercato europeo e mondiale 

• Percentuale di successo 10-15%

• Finanziamento 50.000 Euro (forfettario, pari al 70% 
dei costi presentati)

• Durata del progetto 6 mesi

• Valutazione 2 esperti - 12 settimane



Lo strumento PMI: Fase 2

• Studio di fattibilità
Progetto dimostrativo volto a realizzare prodotto/processo 
innovativo per il quale si ha un business plan molto chiaro. 
Progetto molto vicino al mercato. Proposta di ~ 30 pagine.

• Attività finanziate:
o Sviluppo
o Prototipazione
o Testing
o Impianti pilota
o Market replication

• Percentuale di successo 30-50%

• Finanziamento 70% costi di progetto, 0,5–2,5 M €

• Durata del progetto 12-24 mesi

• Valutazione 3 esperti – 150 giorni



Lo strumento PMI: Fase 3

• Supporto alla commercializzazione
Servizi erogati principalmente dalla rete Enterprise Europe 
Network 

• Attività supportate:
o Facilitare l’identificazione di partner europei per 

commercializzazione, trasferimento tecnologico

o Identificazione di misure regionali e/o nazionali per 
supportare sviluppi ulteriori

o Accompagnamento nelle misure di accesso al credito 
predisposte da H2020 e COSME

• Nessun finanziamento diretto erogato alla PMI 



Lo strumento PMI: tempistiche

Data di pubblicazione: 11/12/2013 

Apertura: 01/03/2014 per fase 1 e fase 2 

Scadenze: 

Budget per la misura (fase 1 + fase 2): 
• 2014: € 251.02 milioni
• 2015: € 264.57 milioni

Fase1 
18/06/2014 
24/09/2014 
17/12/2014 

Fase 2 
09/10/2014 
17/12/2014 

Fase 1 
18/03/2015 
17/06/2015 
17/09/2015

Fase 2 
18/03/2015 
17/06/2015 
17/09/2015 



La definizione di PMI utilizzata della Commissione (da 01/01/2005)

� Impegnata in una attività economica

� < 250 addetti

� Fatturato annuo di =< € 50 Millioni oppure un bilancio totale di =< 43 Millioni

� Atomoma

Definizione:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guid
e_it.pdf

Definizione di PMI



Focus Servizi per l’Innovazione: Enterprise Europe Network

• Supporta la ricerca transnazionale
e la cooperazione tecnologica e
commerciale

• Creato nel 2008 dalla Commissione
Europea nell’ambito del 
Competitiveness and Innovation 
Programme (CIP)

• Si articola in circa 600 punti di 
contatto dislocati in 50 Paesi (Ue27, 
Extra UE come: Turchia, Croazia, 
Egitto,Israele, Russia, Siria, Svizzera, 
USA, Cile)



Enterprise Europe Network: servizi di supporto per 
finanziamenti in ricerca e innovazione

• Identificazione dello strumento più
adatto: 

– fondi regionali

– fondi europei

• Accompagnamento nelle prime fasi di 
preparazione della proposta:

– pre-screening idea 
progettuale

– documentazione necessaria

– definizione budget 

• Ricerca partner internazionale



EEN 
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Contatti & Links utili

Grazie per l’attenzione!

ALPS – ENTERPRISE EUROPE NETWORK : http://www.alps-europa.eu

Official Enterprise Europe Network website: http://een.ec.europa.eu/

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

COSME: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/

Katia Costa

k.costa@pie.camcom.it

Unioncamere Piemonte - Via Cavour 17 – 10123 Torino  

innovazione@pie.camcom.it 

848800348 


