N. 10
Anno XI – Edizione speciale – novembre 2014

4

NOTIZIE DALLO SPORTELLO APRE EMILIA-ROMAGNA
Edizione speciale

Le PMI in Horizon 2020
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
E-mail:

apre@aster.it - URL: http://first.aster.it/_aster_/apre

I N F O R M A Z I O N I

LO STRUMENTO PER LE PMI IN HORIZON 2020
Con una copertura di circa 80 miliardi di EUR su sette anni, Horizon 2020 è il più grande programma di
ricerca e innovazione mai promosso dall’UE, con finanziamenti senza precedenti per le PMI. Si prevede che
almeno il 20%, ossia circa 9 miliardi di EUR, delle risorse dei pilastri “Leadership Industriale” e “Sfide della
Società” di Horizon 2020 sarà erogato direttamente alle PMI sotto forma di sovvenzioni, tra le altre cose
attraverso lo strumento per le PMI.
Con questo strumento l’Unione intende finanziare le piccole imprese più innovative e dal forte potenziale di
crescita. Con una copertura di circa 3 miliardi di EUR su sette anni, lo strumento permette di sovvenzionare
in modo rapido e semplice studi di fattibilità per interventi di innovazione aziendale (fase 1) e progetti
dimostrativi (fase 2). Le idee pronte a entrare nella fase di investimento disporranno inoltre di servizi di
consulenza per sviluppare l’attività aziendale e di altri servizi di sostegno (fase 3).
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L’11 dicembre 2013 la Commissione europea ha aperto l’invito a presentare proposte per lo Strumento
per le Piccole e Medie Imprese per le 4 call relative alle due fasi per il biennio 2014-2015:
H2020-SMEINST-1-2014
H2020-SMEINST-2-2014
H2020-SMEINST-1-2015
H2020-SMEINST-2-2015
Lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese di Horizon 2020 prevede delle date intermedie di valutazione
(cut-off) secondo la seguente tempistica:

Gli scorsi 18 giugno e 24 settembre ci sono state le prime scadenze per la presentazione delle proposte
per la Fase 1, mentre il 9 ottobre per la Fase 2 dello Strumento per le Piccole e Medie Imprese di Horizon
2020.

R I S U L T A T I

B A N D I

PRESENTAZIONE PRIMA SCADENZA FASE 1 SME INSTRUMENT
Di seguito i primi dati sulla partecipazione alla scadenza del 18 giugno elaborati dalla Commissione
Europea:
• sono state presentate un totale di 2.666 proposte. Di queste era previsto un numero massimo di
proposte finanziabili pari a 164, secondo la suddivisione indicata nella tabella a seguire:
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•
•

•

il 94% delle proposte è stato presentato da una singola azienda (contro il 6% di proposte
presentate da partenariati di PMI)
il bando che ha registrato il più alto tasso di partecipazione è “Open disruptive innovation” per cui
sono state inviate 885 proposte progettuali, seguito da “low carbon energy systems” con 372

l’Italia è il Paese che ha registrato la maggiore partecipazione a questa prima scadenza con 436
proposte

Il 18 settembre la Commissione europea ha reso noto l’esito delle prime valutazioni: delle 2666 proposte
pervenute, 317 proposte (12% del totale) sono risultate in linea con lo standard di valutazione; di queste,
155, ossia il 49%, sono state ammesse al finanziamento. Questo, in termini percentuali, si traduce in un
success rate pari al 5,8 %.A seguire il dettaglio per singolo topic SME Instrument.
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Nella tabella sottostante le proposte finanziate per ogni singolo bando.

L’elenco delle 155 piccole e medie imprese (PMI) che beneficeranno per prime dei 3 miliardi del nuovo
strumento per le PMI è stato pubblicato sul Participant Portal. I progetti presentati provenivano da PMI di
35 Paesi tra membri UE ed associati, mentre quelli finanziati riguarderanno aziende provenienti da 21
paesi, con la Spagna in testa e l’Italia in terza posizione con 20 progetti approvati.

Il success rate nazionale dunque si attesta al 4.6% (quindicesima posizione).
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Nel grafico che segue il confronto tra le proposte presentate, approvate e il tasso di successo di alcuni
paesi.
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La maggior parte delle imprese che hanno beneficiato del finanziamento hanno tra i cinque e i dieci
impiegati, anche se quelle con il maggior tasso di successo hanno tra gli undici e i cinquanta impiegati.

La maggior parte delle imprese finanziate in questa prima fase sono relativamente giovani, con un massimo
di 10 anni di attività ed un fatturato medio tra 100 mila 1 milione di euro. Inoltre, il 94% delle proposte è
stato presentato da una singola azienda (contro il 6% di proposte presentate da partenariati di PMI).
Nelle proposte non finanziate la Commissione ha riscontrato principalmente le seguenti problematiche:
1. troppo focalizzati sul progetto e non abbastanza sull’opportunità di business
2. descrizione dell’impresa poco convincente
3. scarse informazioni sulle soluzioni concorrenti
4. scarso livello di innovazione (spesso soluzioni già sul mercato)
5. idea non accompagnata da un piano di commercializzazione credibile
6. troppo affidamento sulla fortuna (lo Strumento per le PMI non è una lotteria!)
Inoltre, le proposte con un TRL 6 o più alto hanno maggiori probabilità di essere finanziate.
Secondo ultime indicazioni pubblicate sul sito dell’EASME, per partecipare allo SME Instrument di Horizon
2020 occorre che l’azienda proponente abbia almeno un prototipo del prodotto/idea pronto per la fase
di testing pilota, o in una fase di sviluppo anche ulteriore.
Sulla base dei primi risultati ai bandi SME Instrument, il tasso di successo dei progetti nella fase 1 tende ad
essere più elevato nelle piccole e medie imprese nate da più di 4 anni e con uno staff di 6 o più
dipendenti.
La proposta progettuale deve descrivere il motivo per cui il proprio progetto, e non quello di un concorrente,
debba essere finanziato, deve presentare i possibili concorrenti, le principali minacce e le opportunità che ci
si troverà ad affrontare sul mercato, nonché come si pensa di monetizzare tali opportunità.
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Rispetto alla provenienza geografica delle proposte italiane inviate in Commissione, di seguito la
distribuzione geografica:

Nel grafico di seguito, invece, la distribuzione geografica delle imprese italiane finanziate.

I topic di maggior successo per le proposte italiane sono stati quelli nell’ambito del Green Transport, del
Nanotech e del Low-carbon Energy systems.
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Le imprese della regione Emilia-Romagna che hanno ottenuto un progetto finanziato sono 3:
• DEFSPA di Fiorano Modenese (Mo), con un progetto sul topic “Eco-innovation and sustainable raw
material supply”, dal titolo “BIOCERAMINK: New ecological BIO CERAMIC INK based on bio-solvents
for ink jet printing”
• Poggipolini di Bologna, con un progetto sul topic “Nanotech, or other advanced tech for
manufacturing and materials”, dal tiotolo “PROFIT: Cost-effective high speed Production for
Fasteners in Titanium for the automotive industry”
• Varvel SpA di Valsamoggia (Bologna), con un progetto sul topic “Nanotech, or other advanced
tech for manufacturing and materials”, dal titolo “SMARTGEARBOX: Development of a new gearbox
without lubricants for low OM costs, higher efficiency, and oiless applications”.
Le PMI prescelte riceveranno 50.000 euro ciascuna per finanziare studi di fattibilità per i loro progetti e
potranno fruire fino a tre giorni di coaching aziendale. Le PMI selezionate hanno buone probabilità di
passare alla seconda fase del programma, in cui potranno ricevere tra 0,5 e 2,5 milioni di EUR per finanziare
attività di innovazione: dimostrazioni, progetti pilota, sperimentazioni, ampliamento di scala e
miniaturizzazioni. I beneficiari dovranno inoltre elaborare un piano aziendale.
Nel 2014 è previsto il finanziamento di circa 645 progetti, che saliranno a 670 nel 2015.

PRESENTAZIONE SECONDA SCADENZA FASE 1 SME INSTRUMENT
In risposta alla seconda cut-off della Fase 1 dello Strumento per le Piccole e Medie Imprese del 24
settembre scorso, l’EASME ha ricevuto 1944 proposte, la maggior parte delle quali sono state presentate
per la call del tema ICT (608), seguita da energia (268), nanotecnologie (234) e ambiente (199).

La classifica dei Paesi che hanno presentato il maggior numero di proposte non risulta cambiata rispetto alla
precedente scadenza del 18 giugno scorso: l’Italia anche questa volta è al primo posto per numero di
proposte presentate (351), seguita dalla Spagna (283), dall’Inghilterra (149), dalla Germania (128), dalla
Francia (93) e dall’Ungheria (91).
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La Commissione comunicherà i risultati delle valutazioni entro la fine di Novembre 2014.
La prossima scadenza per la Fase 1 SME Instrument è prevista per il 17 Dicembre 2014.

PRESENTAZIONE PRIMA SCADENZA FASE 2 SME INSTRUMENT
Il 9 ottobre scorso c’è stata la prima scadenza della Fase 2 dello Strumento per le Piccole e Medie Imprese
di Horizon 2020. L’EASME (Executive Agency for SMEs) ha pubblicato i dati sulla partecipazione per questa
prima scadenza: la Commissione Europea ha ricevuto in totale 580 proposte.
L’Italia anche in questa seconda fase risulta essere il primo paese per numero di proposte presentate (70),
seguita dalla Spagna (69) e dal Regno Unito (61).
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Delle proposte ricevute, il 78% sono state presentate da una singola impresa. In totale 785 PMI partecipano
a questa seconda scadenza.
Il topic Open Disruptive Innovation ha attratto il maggior numero di proposte: 191.

I risultati della valutazione saranno pubblicati ad aprile 2015.
La prossima scadenza per la Fase 2 SME Instrument è prevista per il 17 Dicembre 2014.
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M A T E R I A L I

E V E N T I

Disponibili le presentazioni ed i video del convegno "HORIZON 2020 per le imprese" Bologna, 21 ottobre 2014
Sono disponibili on line le presentazioni dei relatori del convegno "Horizon 2020 per le imprese",
organizzato da ASTER, nel suo ruolo di Sportello Emilia-Romagna di APRE (Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea) e di punto di contatto locale della Enterprise Europe Network, la rete europea a supporto
dell’innovazione nelle imprese. L’evento è stato organizzato in collaborazione con APRE.
Durante il workshop sono state presentate le opportunità di finanziamento di Horizon 2020 per le imprese,
con un focus sullo Strumento dedicato alle PMI. Sono state presentate le regole e le fasi di partecipazione,
un’esperienza diretta di un’impresa finanziata, gli aspetti relativi alla tutela della proprietà intellettuale e i
servizi di supporto gratuiti per le imprese regionali.
Al workshop ha partecipato il National Contact Point di APRE Antonio Carbone, che ha rilasciato al termine
dell'evento una video-intervista sul tema SME Instrument. In particolare, ha risposto ai seguenti quesiti:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

-

Chi può partecipare allo SMEinstrument di H2020? - video
Le startup possono partecipare allo SMEinstrument di H2020? - video
E' necessaria la trasnazionalità per partecipare allo SMEinstrument di H2020? - video
Quali sono le fasi previste dallo SMEinstrument di H2020?- video
Qual è l'entità del finanziamento previsto per ciascuna fase dello SMEinstrument di H2020? - video
Quando è possibile presentare le proposte per partecipare allo SMEinstrument di H2020? - video
SMEinstrument di H2020: in quali ambiti è possibile presentare le proposte? - video
Il concetto di innovazione nello SMEinstrument di H2020 - video
Cosa si intende per disruptive innovation nello SMEinstrument di H2020? - video
A che punto deve trovarsi l'idea di business per partecipare allo SMEinstrument di H2020? - video
Alcuni suggerimenti per partecipare allo SMEinstrument di H2020 - video
Errori da evitare per partecipare allo SMEinstrument di H2020 - video

Di seguito 3 vignette che rappresentano le 3 fasi dello Strumento per le PMI realizzate per l’occasione da Luisa
Secci di ASTER ed esposte durante l’evento.
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F A Q

E

A L T R I

L I N K

U T I L I

IP relevance in the SME Instrument - Nuova scheda esplicativa dello European IPR
Helpdesk
L’IPR Helpdesk ha elaborato un documento in cui identifica gli aspetti più rilevanti della proprietà
intellettuale che proponenti di progetti SME Instrument dovrebbero prendere in considerazione quando
scrivono le proposte e redigono i business plan previsti dalle prime due fasi dello strumento. Come in
qualsiasi altro sistema di finanziamento, definire la proprietà intellettuale è essenziale per dimostrare che il
progetto è innovativo e ha un impatto commerciale. Una gestione appropriata della proprietà intellettuale è
fondamentale anche per attirare gli investitori durante la fase di commercializzazione.

SME Instrument Coaching - HORIZON 2020: aperta la call per la costituzione del
database della Commissione europea
La Commissione Europea ha pubblicato la call for Expression of Interest per selezionare i “coach” che
andranno a supportare le PMI finanziate nelle Fasi 1 e 2 del nuovo Strumento Piccole e Medie Imprese di
Horizon 2020.
Il coach è un esperto di un’area specifica (marketing, investimenti privati, innovation management,
proprietà intellettuale, ecc.), a cui le aziende finanziate nei progetti SME Instrument potranno rivolgersi, con
l’obiettivo di facilitare l’effettiva commercializzazione della soluzione innovativa che stanno sviluppando.
La possibilità di usufruire di questo servizio da parte delle Piccole e Medie Imprese è opzionale ed il costo di
tale supporto sarà coperto dalla Commisisone Europea.
La call resterà aperta per tutta la durata di Horizon 2020.

Link utili
Di seguito alcuni link utili:
• Frequently Asked Questions sullo Strumento per le PMI di Horizon 2020
• Sezione del Participant Portal dedicato alla partecipazione delle PMI
• Ulteriori approfondimenti sullo Strumento per le PMI sul sito di EASME
• Sezione del Focus di FIRST dedicata allo Strumento per le PMI

Fonti delle news e dei grafici contenuti in questo notiziario sono:
FIRST
Notiziario APRE
Participant Portal
Sito web EASME
Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it

13/13

Notiziario – Edizione speciale - Novembre 2014

