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OSTACOLI LEGATI ALLA FORMAZIONE/DI
NATURA CULTURALE
CAPITALE SOCIALE
ASSENZA DI INFORMAZIONIASSENZA DI INFORMAZIONI
ASSENZA DI CONOSCENZE/COMPETENZE
COSTI ELEVATI SE CONFRONTATI ALLE
RISORSE DISPONIBILI
RISORSE LIMITATE
VINCOLI TEMPORA
OSTACOLI DI NATURA GIURIDICA
MANCANZA DI DINAMISMO VERSO I CLIENTI

Fonte: SMEs TASK FORCE 2008
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InnovazioneInnovazione
Che relazione tra R&D e crescita?Che relazione tra R&D e crescita?
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Source: DG Research and Innovation - Economic Analysis unit                                                                

Data:  Eurostat

Notes:  (1) Average public R&D intensity (public Gross Domestic Expenditure on R&D as % of GDP).

            (2) EL: 2004-2007; SE, IT: 2005-2010; DK: 2007-2010, LU: 2009-2010.

            (3) Composite indicator on Research excellence (feasibility study of JRC)

ES

PL

EL

CZ

RO
PT

HU

IE

SK

BG

LT

SI

LU
LV

EE

CY

MT

R² = 0.7198

corr. = 0.848 

0

10

20

30

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

S&
T 

ex
ce

lle
nc

e

Average public R&D intensity(1) (%), 2004-2010(2)





Struttura H2020: proposta Commissione

Siena, 20 marzo 2013



ADOPTION OF HORIZON 2020

SOURCE:EUROPEAN COMMISSION
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Verso un unico programma R&D&I
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Un progetto in Horizon 2020…
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OCCUPAZIONE 75% of the population aged 20-64 should be employed

R & INNOVAZIONE 3% del PIL dei Paesi EU investito in R&D

Europa 2020 - 5 obiettivi

A reduction of CO2 emissions by 20%

CLIMA / ENERGIA A share of renewable energies up to 20%

An increase in energy efficiency by 20%

FORMAZIONE The share of early school leavers should be under 10%

At least 40% of the younger generation should 
have a degree or diploma

POVERTA’ 20 million fewer people should be at risk of poverty



Le 7 “Flagship Initiatives”

Smart Growth Sustainable Growth Inclusive Growth

Innovation

« Innovation 
Climate, energy and 

mobility
Employment and skills

« An agenda for new « Innovation 
Union »

mobility
« Resource efficient 

Europe »

« An agenda for new 
skills and jobs »

Education
« Youth on the move » Competitiveness

« An industrial policy 
for the globalisation 

era »

Fighting poverty
« European platform 

against poverty »
Digital society

« A digital agenda for 
Europe »



31,70%

2,53% 1,75%
Excellent science

Budget Horizon 2020*

La proposta iniziale di ripartizioneLa proposta iniziale di ripartizione

• * escluso 1665 Mil€ proposti per EURATOM

31,70%

23,11%

40,91%

Industrial leadership

Societal challenges

European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

Non-nuclear direct actions of the 
Joint Research Centre



� Period: 2014-2020

� Budget: 70,2 billion € (the previous multi-annual programme FP7 

had a financial allocation of 53 billion euros).had a financial allocation of 53 billion euros).

� Legal basis: Proposal 811 final 2011/0402 (CNS) of the of the 

European Commission for a Council decision of 30 November 2011 

establishing the Specific Programme Implementing Horizon 2020 -

The Framework Programme for Research and Innovation (2014-

2020)



Source: The Council of the EU - Agreement on Horizon 2020



1. Excellent Science
Per sostenere le migliori idee e sviluppare competenze, per fare
dell’Europa un polo di attrazione per i migliori ricercatori
mondiali:

� European Research Council: progetti di ricerca di
frontiera;

� Future and Emerging Sciences and Technologies:
ricerca nelle aree più promettenti nel campo delle tecnologie di
domani;

� Azioni "Marie Curie" per attrarre e sostenere ricercatori;

� Infrastrutture di Ricerca adeguate, meno care e diffuse in
Europa;

�Widening excellence and participation



2. Industrial leadership
Per incoraggiare investimenti in R&I in Europa,
promuovendo alcune priorità per ogni forma di business

Leadership in enabling and industrial technologies -
soprattutto Key enabling technologies (ad es.
nanotecnologie, microelettronica, biotecnologie etc);nanotecnologie, microelettronica, biotecnologie etc);

Access to finance per aziende innovative, strumenti
finanziari in partenariato con l’European Investment Bank;

Innovation in SME



3. Societal challenges
Per sostenere attività lungo la catena ‘ricerca di laboratorio –
accesso al mercato’ (nel quadro delle priorità di Europa 2020):

SC1 Health, demographic change and wellbeing

SC2 Food security, sustainable agriculture, marine and
maritime research, and the bio-economy

SC3 Secure, clean and efficient energy

SC4 Smart, green and integrated transport

SC5 Climate action, resource efficiency and raw materials

SC6 Inclusive, innovative and reflective societies*

SC7 Secure societies



CaratteristicheCaratteristiche

� Un singolo programma che riunisce tre iniziative fino ad
ora separate

� Value chain che va dalla ricerca di frontiera , allo sviluppo
tecnologico, dimostrazione, valorizzazione dei risultati e
innovazioneinnovazione

� Innovazione, in tutte le sue forme

� Focus su societal challenges

� Accesso semplificato per le imprese, le università, etc in
tutti gli stati europei

� Sinergie con I Fondi Strutturali



1. Maggiore sostegno alla realizzazione e diffusione di processi 
innovativi (testing, piloting, dimostrazioni di nuove tecnologie)

2. Sostegno alla “market demand” di innovazione:

- standard;
- public procurement; 

Strumenti innovativi in Horizon 2020Strumenti innovativi in Horizon 2020

- public procurement; 
- inducement prizes;
- attività bottom-up (call for proposal più flessibili);

3. Un nuovo strumento per le PMI (su obiettivi 2 e 3)

4. Uso estensivo di strumenti finanziari con effetto leva

5. Sostegno attraverso EIT / KICs



Premi

�Facile accesso a più partecipanti con minori ostacoli
amministrativi (= semplificazione per beneficiari e
amministrazioni);

�Result-driven: premi solo a chi ottiene risultati;

�Effetto leva: stimolo degli investimenti privati calcolato in�Effetto leva: stimolo degli investimenti privati calcolato in
10 – 20 volte il valore cash del premio*

�Pubbliche relazioni: cattura l'interesse e l'attenzione del
pubblico su un particolare aspetto sociale

�Commercializzazione: i premi pubblicizzano bene una
innovazione, e servono da stimolo per investitori e inventori
a portare la soluzione creata al mercato



SEMPLIFICARE per

- ridurre i costi di partecipazione;

- accelerare procedure e tempistica;

Obiettivo principale: semplificazioneObiettivo principale: semplificazione

- ridurre il tasso di errore finanziario.

OBIETTIVO:

il time to grant dovrebbe ridursi di 100 giorni
(da 350 a 250)



Come?
1. Struttura: 1 Programma per l'intero ciclo

2. Regole: 1 set di regole per l'intero Programma

3. Eleggibilità dei costi più semplice

4. Solo due tassi di rimborso: 100% per attività di ricerca, 4. Solo due tassi di rimborso: 100% per attività di ricerca, 
70% per quelle prossime al mercato (demo; pilot; market 
replication) senza più differenziazioni di status legale

5. Un solo metodo per calcolare costi indiretti (single flat 
rate)

6. Riduzione di
� ex-ante financial capacity checks
� numero di certificates on financial statements



PER

• Affrontare un societal challenge (focus tematico)

• Innalzare il livello di competitività europea

• Colpire la frammentazione di programmi e risorse e 
stabilire priorità 

Le Le European Innovation Partnerships European Innovation Partnerships (EIP)(EIP)

stabilire priorità 

• Ridurre il time-to-market delle nuove scoperte R&D

ATTRAVERSO
azioni lungo l’intera Research & Innovation chain

(semplificando e coordinando iniziative e strumenti esistenti, 
focus su demonstration, regolamentazioni e standard, 
mobilitando stakeholder…)



Il piano temporale delle EIP 

Active & 
Healthy 
Ageing

Agricultural 
Productivity & 

2012 2013 …

SIP

Implementation of projects

Implementation of projects

……………………..

……………………..
endorsed

endorsed

……

….

2011

Productivity & 
Sustainability 

Water 

Raw Materials 

Smart Cities & 
Communities 

SIP = Strategic Implementation Plan

SIP

SIP

SIP

SIP

Implementation of projects

Impl. of projects

Impl. of projects

……………………..

………………

……………….

endorsed

endorsed

endorsed

endorsed

……

…………….

…………….

25



• il 20% del budget relativo ai pilastri 2 e 3 sarà destinato a misure di

supporto per le PMI al fine di incentivare la loro partecipazione al

programma (nuovo Strumento PMI);

• Strumenti finanziari con "effetto leva": Debt facility (erogazione di

prestiti e garanzie da parte di intermediari finanziari); Equity facility (per

SEMPLIFICAZIONE PER LE PMI 

prestiti e garanzie da parte di intermediari finanziari); Equity facility (per

finanziare investimenti nelle fasi iniziali e per la crescita);

• Partnerships per la ricerca e l'innovazione: sostegno alla creazione e al

consolidamento di partnership, in particolare quelle pubblico-private (PPP).



SMEs under H2020 



'Innovation in SMEs' 
(sotto "Industrial leadership")

� Strumento per le PMI – mainstreaming (applicato in tutte le 
societal challenges e nei LEITs)

� Sostegno delle PMI a alta intensità di ricerca: Innovazione 
nelle start-ups, spin-offs and giovani imprese research-
intensive (Eurostars2)

� Rafforzare le capacità di innovazione delle PMI (mentoring e � Rafforzare le capacità di innovazione delle PMI (mentoring e 
coaching + other activities – ProInno…)

Inoltre
� Partecipazione delle PMI a piu' tradizionali progetti di ricerca 
collaborativa (tutte le tre priorità)

� Accesso alla finanza di rischio (prestiti e strumenti di equity) 
� Scambio e mobiltà dei ricercatori incluse le PMI (Marie Curie 
actions)

� Link all'accesso ai procurements



Lo strumento PMI: le tre fasi



STRUMENTO PMI

Idea to concept

risk assessment, 
technological & 
commercial 

Demonstration, 
prototyping, 
testing , market 
replication, 
scaling up, 
miniaturisation, 

Quality label 
for successful 
projects, 
access to risk 
finance, 
indirect 

The aim is to bring innovative SMEs closer to the market through a tightly monitored 
and accompanied approach

commercial 
feasibility miniaturisation, 

research
indirect 
support



STRUMENTO PMI = “Open call”

Opening call: 1° March 2014 (Phase 1 e Phase 2) Cut off dates:

2014
� Phase 1
� 18/06/2014 - 24/09/2014 - 17/12/2014
� Phase 2� Phase 2
� 09/10/2014 - 17/12/2014 - Fase 1

2015
� Phase 1
� 18/03/2015 - 17/06/2015 - 17/09/2015 - 16/12/2015
� Phase  2
� 18/03/2015 - 17/06/2015 - 17/09/2015 - 16/12/2015



SME Instrument under the LEITs – II pillar



SME Instrument under the SCs – III pillar



COSME: Programme for the Competitiveness 
of Enterprises and SMEs

A cosa mira COSME?

� migliorare l’accesso alla finanza di rischio

� migliorare l’accesso ai mercati

� migliorare le condizioni ci coloro che operano nel businees 
comunitario

� promuovere l’imprenditorialità

�Budget: €2.3 billion for 2014 – 2020



Objective 1: 
Improving access to FINANCE

�Migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto
forma di capitale o debito.

� uno strumento di capitale proprio per gli investimenti in fase di
sviluppo che fornirà alle PMI, tramite intermediari finanziari,sviluppo che fornirà alle PMI, tramite intermediari finanziari,
finanziamenti di capitale proprio rimborsabili ad orientamento
commerciale, principalmente sotto forma di capitale di rischio.

� uno strumento di prestito che prevede accordi di condivisione
dei rischi diretti o di altro tipo con intermediari finanziari per
coprire i prestiti destinati alle PMI



Objective 2: Improving access 
to MARKETS

�Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione che mondiali.

� Servizi di sostegno alle imprese orientate alla crescita, tramite
la rete Enterprise Europe Network (EEN), per favorirnela rete Enterprise Europe Network (EEN), per favorirne
l'espansione commerciale nel mercato unico.

� sostegno commerciale alle PMI al di fuori dell'UE.

� sostegno alla cooperazione industriale internazionale, in
particolare per ridurre le differenze nei contesti normativi ed
imprenditoriali tra l'UE e i suoi principali partner commerciali.



Objective 3: Promotion of the 
entrepreneurship

� sviluppo di abilità e attitudini imprenditoriali in particolare tra i
nuovi imprenditori, i giovani e le donne

� L'accesso al credito sarà più facile, specie per gli imprenditori� L'accesso al credito sarà più facile, specie per gli imprenditori
che desiderano avviare attività transfrontaliere, con 3,5 miliardi
di prestiti e investimenti aggiuntivi previsti per le imprese
europee..

�Dei 2,5 miliardi di euro di dotazione finanziaria per l'attuazione
del programma, 1,4 miliardi saranno destinati agli strumenti
finanziari.



> Horizon 2020 e COSME sostengono due strumenti finanziari per 
le PMI:

� Strumento di capitale di rischio per la crescita e R&I delle PMI
o Linea di capitale di rischio per R&I (H2020)
o Linea di capitale di rischio per la crescita (COSME) 

� Strumento di debito per crescita e R&I delle PMI

Riepilogo
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� Strumento di debito per crescita e R&I delle PMI
o Linea di Garanzia sui Prestiti (COSME)
o Linea di Garanzia per le PMI e le Small Midcaps per la R&I 

(H2020)

�Veicolati generalmente attraverso intermediari finanziari (fondi di 
garanzia, banche, fondi di investimento) per conto delle 
Commissione

�Operati dalla BEI/FEI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

per info:per info:

rossi@federalimentare.it

spes-adm@federalimentare.it


