HORIZON 2020. La UE finanzia con 80 miliardi di euro la ricerca e l’innovazione per le imprese
industriali in Europa: è partito il nuovo programma HORIZON 2020, che prevede contributi a
fondo perso fino al 100% dei costi sostenuti. Procedure di accesso semplificate riservate per le
PMI.

La Commissione Europea ha avviato il programma HORIZON 2020 finalizzato a sostenere
progetti di ricerca e innovazione svolti da imprese industriali in collaborazione con Università,
centri di ricerca ecc. Esso finanzia tutte le fasi della ricerca, dall’idea di base all’applicazione sul
mercato, con una attenzione particolare all’impatto che i risultati dei progetti finanziati avranno
sulla società.
L’intervento agevolativo è pari al 100% (attività di ricerca) o al 70% (attività di innovazione) dei
costi sostenuti, nella forma del contributo nella spesa.
Il Programma è articolato in tre priorità: Excellent Science, Industrial Leadership e Societal
Challenges. A sua volta ciascuna priorità si sviluppa poi su più obiettivi articolati secondo una serie
di tematiche descritte nei Work Programme di ciascun area.
È richiesta la transnazionalità del partenariato, ovvero la partecipazione al progetto di soggetti
appartenenti a differenti paesi membri (almeno tre paesi UE).
La dotazione finanziaria è cospicua (quasi 80 miliardi di euro), ma si sottolinea che la competitività
è elevata.
Inoltre nell’ambito di HORIZON 2020 è stato introdotto un nuovo strumento agevolativo (SME
Instrument) riservato alle PMI, che prevede tra l’altro la possibilità di presentare progetti anche da
parte di una sola impresa sia per studi di fattibilità (Fase 1, con un contributo fisso pari a 50.000 €
come fondo perduto), sia per progetti di Sviluppo e Dimostrazione (Fase 2 con un contributo pari al
70% dei costi sostenuti, fino a 0.5-2.5 milioni di €).
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