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HORIZON 2020 : finanziamenti a fondo perduto nella misura del 70%
Il 7 aprile 2014 è stato lanciato ufficialmente in Italia Horizon 2020
Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle
attività di ricerca della Commissione europea.
Arriveranno a giugno i primi bandi europei per le PMI innovative che rientrano nel
programma Horizon 2020,
Uno strumento pensato per sostenere l’innovazione degli oltre 20 milioni di piccole e
medie imprese europee. Si parla in totale di 621 milioni di euro destinati, per questa prima
call, esclusivamente alle PMI per progetti innovativi. In generale è stato stanziato un
budget di quasi 3 miliardi di euro in 7 anni per la concessione di finanziamenti a fondo
perduto nella misura del 70% dei costi sostenuti in progetti innovativi.

Beneficiari:
Lo strumento intende rivolgersi a tutte le piccole e medie imprese, orientate all’
internazionalizzazione e in grado di sviluppare un progetto di eccellenza nel campo
dell’innovazione, di dimensione europea e ad elevato impatto economico.

Tipologia di interventi:
E’ previsto che solo le PMI possano partecipare al bando di finanziamento e che il supporto
avvenga in tre fasi, a copertura dell’intero ciclo di innovazione. L’impresa riceve un primo
finanziamento per predisporre un’analisi di fattibilità tecnico-scientifica del progetto. Se il
progetto dimostra di avere potenziale tecnologico e commerciale, l’impresa riceve un ulteriore
finanziamento per svilupparlo fino alla fase di dimostrazione. Il sostegno alla fase di
commercializzazione, finanziata con capitali privati, avviene invece indirettamente, tramite
accesso agevolato agli strumenti finanziari e misure di gestione e sfruttamento dei diritti di
proprietà intellettuale.
Parallelamente alle attività di ricerca, lo strumento offre gratuitamente alle imprese anche un
supporto manageriale attraverso un servizio di Mentoring e Coaching.

