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B A N D I
IL BANDO H2020-SMEINST-2016-2017: STRUMENTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
IN HORIZON 2020
Lo strumento per le PMI è uno schema di finanziamento (type of action) di Horizon 2020 pensato per PMI
innovative con una forte volontà di sviluppo, crescita e internazionalizzazione e che intendono sviluppare delle
innovazioni (di prodotto, di servizio, di processo e di business model) per accrescere la loro competitività sui
mercati internazionali.
Lo strumento ha un’applicazione trasversale, finanzia topic specifici all’interno di ognuno dei Work Programme
LEITs – II Pilastro e Societal Challenges – III Pilastro di Horizon 2020, ed è caratterizzato da un approccio
prevalentemente bottom up.
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).
La proposta progettuale può essere presentata anche da 1 singola impresa sia per la Fase 1 che la Fase 2. Le
tre fasi ricalcano l’intero ciclo innovativo, dalla valutazione della fattibilità tecnico-commerciale dell’idea
innovativa, passando per lo sviluppo del prototipo su scala industriale e della prima applicazione sul mercato
fino alla fase della commercializzazione. Malgrado si raccomandi alle PMI di partecipare dapprima alla Fase 1, è
possibile comunque partecipare direttamente alla Fase 2 a seconda della maturità e del livello di sviluppo
dell’innovazione.
FASE 1 – VALUTAZIONE DELL’IDEA E DELLA FATTIBILITÀ - Idea to concept (6 mesi)
L’Unione europea finanzia con 50.000 € i progetti innovativi presentati da PMI per realizzare uno studio di
fattibilità che verifichi la validità dell’innovazione proposta.
La PMI dovrà presentare una proposta in massimo 10 pagine con elementi preliminari di business plan.
FASE 2 – DIMOSTRAZIONE, MARKET REPLICATION, R&S - Concept to Market-Maturity (1-2 anni)
Con il sostegno dell’Unione europea, la PMI potrà realizzare attività innovative come attività di dimostrazione,
testing, piloting, scaling up e miniaturizzazione. Al termine di questa fase la PMI dovrà presentare un business
plan più avanzato.
Le proposte progettuali (contenute in massimo 30 pagine) saranno basate anche sulle informazioni contenute
business plan sviluppato in fase 1 o in altro modo. Il contributo atteso dall’Unione europea si aggira tra
500.000 e 2,5 milioni di €.
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FASE 3 – COMMERCIALIZZAZIONE - Prepare for Market Launch
In questa fase, la PMI riceverà un ulteriore supporto in termini di formazione, mentorship e servizi di
facilitazione all’accesso alla finanza di rischio al fine di far approdare sul mercato la soluzione innovativa
sviluppata.
Verrà fornito ulteriore supporto e presentate opportunità di networking nell’ambito della Enterprise Europe
Network (EEN). L’Unione europea non fornisce finanziamenti diretti in questa fase.

La Commissione europea invita a presentare proposte, a partire dal 26 novembre 2015, per lo Strumento
per le Piccole e Medie Imprese Fase 1 e Fase 2 per il biennio 2016-2017 nell'ambito dei seguenti topic:


SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme



SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs



SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market



SMEInst-04-2016-2017: Engaging SMEs in space research and development



SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector



SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and
Ageing Well



SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive
agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors



SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market
replication of innovative solutions for blue growth



SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient
energy system



SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility



SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action,
environment, resource efficiency and raw materials



SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative and reflective societies



SMEInst-13-2016-2017: Engaging SMEs in security research and development
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Lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese di Horizon 2020 prevede delle date intermedie di valutazione
(cut-off) secondo la seguente tempistica:

Il budget totale dello Strumento per le PMI per il biennio 2016-2017 è intorno ai 740 milioni di Euro (il 44,2%
di finanziamento in più rispetto al biennio precedente) di cui dovrebbero beneficiare più di 2.000 PMI altamente
innovative.
ICT e trasporti intelligenti rimangono i topic con la più ampia dotazione (126 milioni di Euro e 118,8 milioni di
Euro rispettivamente per i due anni) con un aumento di budget significativo rispetto al programma di lavoro
precedente (+38 milioni e +43,97 milioni). Gli stessi aumenti percentuali si registrano per il tema della
produzione alimentare sostenibile (+143,7%), biotecnologie (+142%) e blue growth (+116,7%).
TOPIC

BUDGET
2016

2017

SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme

60 M€

66 M€

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or
advanced manufacturing and processing technologies by SMEs

31.83 M€

35.32 M€

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to
market

7.5 M€

7.5 M€

SMEInst-04-2016-2017: Engaging SMEs in space research and development

11.37 M€

12.6 M€

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector

35 M€

45 M€

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and
18 M€
Ageing Well

12.5 M€

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and
competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors

25.46 M€

32.19 M€

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market
replication of innovative solutions for blue growth

9.5 M€

10 M€

SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient
energy system

46 M€

50 M€

Per il prossimo anno l'Agenzia Esecutiva per le PMI della Commissione europea (EASME) si propone di
informare più velocemente i partecipanti sugli esiti delle valutazioni, grazie anche a scadenze disgiunte tra Fase
1 e Fase 2. Tuttavia, durante il periodo di transizione fino a febbraio 2016, l'EASME non sarà in grado di
garantire l'invio di informazioni ai richiedenti per una ripresentazione immediata.
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R I S U L T A T I

B A N D I

FASE 1
Dal lancio del programma il 1° gennaio 2014 e considerando i risultati dell’ultimo cut-off del 17 settembre
2015, in totale per la Fase 1 dello strumento per le PMI sono state presentate un totale di 12.444 proposte e
finanziate 1.022 proposte presentate da 1.099 PMI, di cui 198 italiane.

PROPOSTE INVIATE

12.444
di cui ITALIANE

PROPOSTE FINANZIATE

2.540
1.022

di cui ITALIANE

170

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

24

PMI FINANZIATE

1.099
di cui ITALIANE

198

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

27

La lista completa dei beneficiari è disponibile al seguente link, così come la mappa delle PMI beneficiarie.

4/41

Notiziario – Edizione speciale - Dicembre 2015

Di seguito tutte le imprese della regione Emilia-Romagna che sono state finanziate per questa Fase:
PMI
Poggipolini

Città
Bologna

Progetto

Cut-Off

PROFIT

18/06/2014

Cost-effective high speed production for Fasteners in Titanium for the
automotive industry
Varvel SpA

Valsamoggia

SMARTGEARBOX

18/06/2014

Development of a new gearbox without lubricants for low OM costs,
higher efficiency, and oiless applications
DEFSPA

Fiorano Modenese

BIOCERAMINK

18/06/2014

New ecological BIO CERAMIC INK based on bio-solvents for ink jet
printing
Archon Technologies

Spilamberto

ADS Project

24/09/2014

Autonomous Dronistics for Security (ADS): optimized services with
fleets of flying robots
Stem Sel

Bologna

CELLETEST

24/09/2014

Liquid Biopsy blood test in lung cancer diagnosis and monitoring: a
next generation noninvasive tumor tracker device
Mhetodo Chemicals

Novellara

RAPSODY

24/09/2014

Fermentation processes for functional foods from RAPeseed,
Sunflower and Other EU matrices Devoted to Young animals.
Zeromiles model boosting safety and competitiveness of livestock
sector
Flexbimec

Albinea

REFEREE

24/09/2014

pREcise Fluids mEteRing EquipmEnt
Biosphere srl

Cesena

Bioprene

24/09/2014

Bio-based high-purity isoprene through highyield technology
LabServices

Anzola dell'Emilia

ODORPREP

24/09/2014

Real Time, Automatic and Remote-activated Sampling System for
industrial odor emissions compliant with the European Standard EN
13725
Tecnoform S.P.A.

Valsamoggia

DAM Component

17/12/2014

Dual Active Mode Component
ANDERLINI

Zola Pedrosa

PreNANOCOAT

17/12/2014

Metal powder coating system with nanotechnology pre-treatment
Crea Solution srl

Anzola dell'Emilia

TailorFit

17/12/2014

TailorFit; The Integrated “made to measure” workflow automation for
menswear
BERCELLA SRL

Varano
Melegari

de'

WEL-FIT

17/12/2014

Feasibility Study of the induction WELding, FIbre placement and
shaping of Thermoplastic composites
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Vetroresina Spa

Masi San Giacomo

APA

17/12/2014

Filter-less air pollution abatement system able to clean a wide range
of pollutants at ground level for ahealthier workplace and more
sustainable environment
Caleidos

Ferrara

MgSpa

17/12/2014

A highly efficient and eco-friendly electric shower offering health
benefits through magnesium sulphate
BIO ON SRL

Manfredini&Schianchi

San
Giorgio
Piano

di

SCALEPHA

17/12/2014

Industrial and commercial SCALE-up of Bioon technology for the
production of PHA polymers from sugar industries waste, coand byproducts

Sassuolo

SLIGHT GRANULATION

17/12/2014

SLIGHT GRANULATION process reducing Water consumption in
ceramic tiles industry
Pro Gamma S.p.A.

Bologna

DAHDAC
DAHDAC project: Disruptive
Application Creation

Langhirano

Approach

to

Highly

Distributed

IRSkin

CAMI srl

TEK FRIGO srl

18/03/2015

18/03/2015

IRSkin provides dermatologists a new dermatoscope, equipped with a
software for visual comparisons in the diagnostic phase, performing a
content based Image Retrieval from an a-priori built database.
Sala Bolognese

ReHeat

18/03/2015

Heat Recovery System for Professional Laundry Equipment
COGNETEX

Imola

FIBRESPIN

17/06/2015

New Generation of High Speed FIBRE SPINning machines
ELETTRONICA GF

Faenza

FIBRESPIN

17/06/2015

New Generation of High Speed FIBRE SPINning machines
MET srl

PLASTICAL srl

Emmeti

San Lazzaro
Savena

di

Cadriano/Granarolo
dell'Emilia

O3MET

17/06/2015

Vegetable ozone therapy for the defense of greenhouse crops
SYSTEMPOLE

17/06/2015

High Performance Modular Composite Pole for Orchard Hail Protection

Montecchio Emilia

AUNPALL

17/09/2015

DEVELOPMENT OF A NEW AUTOMATED MACHINE TO UNWRAP
PALLETS EFFICIENTLY AND SAFELY
Rebernig Supervisioni

Bologna

LEDILSol

17/09/2015

Multipurpose Cloud-Based Control Platform High Performance LED
Lighting Solution for Smart Cities
SADEL

Castel Maggiore

NET4TRAIN

17/09/2015

Revamping trains with the most advanced broadband communication
system
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FASE 2
Per quanto riguarda la Fase 2, invece, dal lancio del programma e considerando i risultati dell’ultimo cut-off
del 17 settembre 2015, in totale sono state presentate 3.745 proposte e finanziate 311 piccole e medie
imprese (di cui 35 italiane) in 252 progetti.
PROPOSTE INVIATE

2.535

PROPOSTE FINANZIATE

252

di cui ITALIANE

28

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

4

PMI FINANZIATE

311
di cui ITALIANE

35

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

5

La lista completa dei beneficiari è disponibile al seguente link, così come la mappa delle PMI beneficiarie.
Di seguito tutte le imprese della regione Emilia-Romagna che sono state finanziate per questa Fase:
PMI
Varvel spa

Città

Progetto

Cut-Off

SMARTGEARBOX

Crespellano

17/06/2015

Development of a new gearbox without lubricants for low OM costs,
higher efficiency, and oiless applications"
FLEXBIMEC

REFEREE

Albinea

17/06/2015

pREcise Fluids mEteRing EquipmEnt
Sungen

FOCALSTREAM

Felina

17/09/2015

Breakthrough high performance cost ompetitive solar concentration
system for combined heat and power generation
GEET

Bologna

Soltigua

Gambettola

FOCALSTREAM
Breakthrough high performance cost ompetitive solar concentration
system for combined heat and power generation
Re-Deploy
Re-deployable solar boilers based on concentrating solar collecotors for
ESCO type sale of thermal energy to industrial processes
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CUT-OFF 25 NOVEMBRE 2015
Il 25 novembre è stato il 4° e ultimo cut-off per il 2015 dello Strumento per le PMI di Horizon 2020. L'EASME
ha ricevuto un totale di 3.146 proposte, 2.056 per la fase 1 e 1.090 per la fase 2. Un record se paragonato
alle 2.833 ricevute a settembre e alle 2.990 in giugno 2015.

Per la Fase 1, la maggior parte delle proposte sono relative al tema ICT, seguito dai modelli di business
innovativi e salute:














BG-12-2015-1: 35
BIOTEC-5b-2015-1: 40
DRS-17-2015-1: 39
ICT-37-2015-1: 543
INSO-10-2015-1: 234
INSO-9-2015-1: 11
IT-1-2015-1: 158
NMP-25-2015-1: 196
PHC-12-2015-1: 218
SC5-20-2015-1: 211
SFS-08-2015-1: 121
SIE-01-2015-1: 202
Space-SME-2015-1: 48

Per la Fase 2, la maggior parte delle proposte inviate sono relative al tema salute, seguito da ICT e low carbon
e sistemi energetici efficienti:














BG-12-2015: 16
BIOTEC-5b-2015: 21
DRS-17-2015: 35
ICT-37-2015: 239
INSO-10-2015: 62
INSO-9-2015: 4
IT-1-2015: 88
NMP-25-2015: 90
PHC-12-2015: 246
SC5-20-2015:89
SFS-08-2015: 62
SIE-01-2015: 122
Space-SME-2015-2: 16
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Sia per la Fase 1 che per la Fase 2, la maggior parte delle proposte provengono da Italia, Spagna e Regno
Unito.

Le valutazioni sono attualmente in corso e i risultati dovrebbero essere disponibili intorno a metà gennaio 2016.
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RISULTATI CUT-OFF 17 SETTEMBRE 2015
FASE 1
PROPOSTE INVIATE

FASE 2

1.873
di cui ITALIANE

PMI FINANZIATE

960
449

141 da 24 paesi

220
38 da 13 paesi

di cui ITALIANE

30

10

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

3

3

In cima alla lista dei topic, l'ICT raccoglie il maggior numero di proposte con 702 proposte presentate per
entrambe le fasi, seguita dalla nanotecnologia (316), sistemi energetici a basse emissioni di carbonio (310), e
l'eco-innovazione (280).

I primi tre paesi in termini di numero di richiedenti sono l'Italia (449 per la fase 1 e 220 per la Fase 2), la
Spagna (292 per la fase 1 e 152 per la fase 2) e il Regno Unito (203 per la fase 1 e 109 per la fase 2). Queste
cifre si basano sulla nazionalità del coordinatore del progetto, dato che un progetto può includere partecipanti
provenienti da diversi paesi.
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FASE 1
Dall’Italia è pervenuto il maggior numero di proposte e le PMI italiane hanno avuto particolare successo con 30
beneficiari ammessi al finanziamento, seguite dalle imprese provenienti dalla Spagna (24) e Regno Unito (15).

Tre le PMI della regione Emilia-Romagna che hanno ottenuto il finanziamento:


Montecchio Emilia Emmeti, con il progetto AUNPALL DEVELOPMENT OF A NEW AUTOMATED MACHINE
TO UNWRAP PALLETS EFFICIENTLY AND SAFELY, nell’ambito del topic “Accelerating the uptake of
nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs”



Rebernig Supervisioni, con il progetto LEDILSol - Multipurpose Cloud-Based Control Platform High
Performance LED Lighting Solution for Smart Cities, nell’ambito del topic “Stimulating the innovation
potential of SMEs for a low carbon energy system”



SADEL, con il progetto NET4TRAIN - Revamping trains with the most advanced broadband communication
system, nell’ambito del topic “Small business innovation research for Transport”
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FASE 2
La Commissione europea ha ricevuto 960 proposte, così suddivise per paese di provenienza:

Il tasso di successo per questo cut-off è 3,4%, ammontando ai costi totali di progetto di 55,3 milioni di €.
38 le piccole e medie imprese di 13 paesi selezionate per questo cut-off.
Le PMI italiane hanno avuto il successo maggiore con 10 beneficiari che riceveranno 12,7 milioni di € in
totale, seguite da 9 PMI spagnole che si spartiranno 13,5 milioni di €.
Tre le PMI della regione Emilia-Romagna che hanno ottenuto il finanziamento:


SOLTIGUA di Gambettola (FC) nell'ambito del progetto Re-Deploy - Re-deployable solar boilers based on
concentrating solar collecotors for ESCO type sale of thermal energy to industrial processes



Sungen di Felina (RE) e



GEET di Bologna
nell'ambito del progetto FOCALSTREAM - Breakthrough high performance cost competitive solar
concentration system for combined heat and power generation.
Entrambi i progetti sono stati finanziati nell'ambito del topic "Stimulating the innovation potential of SMEs
for a low carbon energy system".
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RISULTATI CUT-OFF 17 GIUGNO 2015
Il 17 giugno è stato il secondo cut-off del 2015 per lo strumento per le PMI di Horizon 2020. L'EASME ha
ricevuto in totale 2.990 nuove proposte - 2.029 per la fase 1 e 961 per la fase 2.

PROPOSTE INVIATE

FASE 1

FASE 2

2.029 da 2.224 PMI

962 da 1.238 PMI

di cui ITALIANE
PROPOSTE FINANZIATE

426
128

144 da 206 PMI
48

di cui ITALIANE

29

6

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

3

2

PMI FINANZIATE

142 da 23 paesi

59 da 16 paesi

di cui ITALIANE

35

8

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

4

2

L'ICT è stato l'argomento più popolare con 823 proposte presentate, seguita da nanotecnologie, salute, energia
ed eco-innovazione, con più di 300 proposte per ciascuno di essi. I primi 3 paesi in termini di numero di
proposte presentate sono l'Italia (570), la Spagna (467) e il Regno Unito (290) [statistiche basate sulla
nazionalità del coordinatore del progetto].

FASE 1
Delle 2.029 proposte ricevute dalla Commissione europea, 1 è risultata inammissibile, 10 sono risultate
ineleggibili (0,49%) e 1 ritirata. Delle 2017 proposte valutate, 342 di queste hanno, invece, ricevuto un
punteggio di valutazione al di sopra della soglia di valutazione e 128 o 37,4% sono state selezionate per il
finanziamento, per un tasso di successo del 6,3% in assoluto. Le restanti 1.675 (83%) sono state considerate
“below thresholds” perché non hanno raggiunto la soglia minima di 13/15 oppure non hanno raggiunto le
soglie di 4/5 per ogni criterio.
Nella tabella che segue, maggiori dettagli in relazione ai singoli topic e alle proposte finanziate per ogni singolo
topic ed il budget impegnato:
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I grafici che seguono mostrano il numero di aziende che hanno partecipato e che sono state finanziate per la
Fase 1 – cut off 17/06/2015, suddivise per Paese. L’Italia si conferma come Paese con il maggior numero di
proposte presentate. Delle 491 PMI italiane, 426 erano coordinatori (o singoli proponenti) e 65 partner.

Le piccole e medie imprese italiane hanno avuto particolare successo con 35 beneficiari ammessi al
finanziamento, seguite dalle imprese spagnole (29) e inglesi (22). Delle proposte finanziate invece, 27 aziende
italiane su 35 sono coordinatori (o singoli proponenti).
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Un’analisi più dettagliata della partecipazione italiana, mostra che la maggior parte delle proposte finanziate
proviene da aziende stabilite in regioni del centro-nord.

Il grafico che segue mostra la distribuzione delle 35 aziende italiane finanziate per topic.

FASE 2
Delle 962 proposte ricevute dalla Commissione europea, 4 sono risultate inammissibili e 12 sono ineleggibili.
Delle 946 proposte risultate eleggibili, 357 hanno ricevuto un punteggio di valutazione sopra la soglia e 44, pari
al 12,3%, sono state selezionate per il finanziamento con un tasso di successo del 4,6% in assoluto. Le restanti
589 (62,3%) sono state considerate “below threshold”.
Nella tabella sottostante sono forniti maggiori dettagli sui singoli topic e sulle proposte finanziate per ogni
singolo topic ed il budget:
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I grafici che seguono mostrano il numero di aziende che hanno partecipato e che sono state finanziate per la
Fase 2 suddivise per Paese. In particolare, le aziende italiane hanno partecipato con grande entusiasmo: 206
aziende distribuite in 144 proposte presentate.

Le PMI spagnole hanno avuto particolare successo con 11 PMI beneficiarie che riceveranno 15 milioni di Euro.

Sono seguite da imprese provenienti da Italia e Regno Unito (8).
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In particolare per l’Italia, sono state finanziate 8 aziende di cui 6 come coordinatori (o singoli proponenti). Il
finanziamento complessivo per le aziende italiane ammonta a 7.9 milioni di euro:
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A seguire l’indicazione dei settori in cui le 8 aziende italiane sono state finanziate.

La maggior parte delle aziende italiane finanziate sono localizzate nel nord Italia ed una sola azienda al sud.
Due le PMI della regione Emilila-Romagna che sono state finanziate: Varvel SpA di Crespellano (BO) e
Flexbimec di Reggio Emilia.
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RISULTATI CUT-OFF 18 MARZO 2015
L’EASME ha ricevuto in totale 2.183 proposte, esattamente 1.569 per la Fase 1 e 614 per la Fase 2:
FASE 1
PROPOSTE INVIATE

FASE 2

1.569
di cui ITALIANE

PROPOSTE FINANZIATE

614
320

149

132
37

di cui ITALIANE

20

5

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

3

0

PMI FINANZIATE

161

42

di cui ITALIANE

25

6

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

3

0

FASE 1
161 piccole e medie imprese provenienti da 23 Paesi sono state selezionate per il cut-off di marzo dello
Strumento per le PMI di Horizon 2020 Fase 1. Per questa fase, la Commissione europea aveva ricevuto 1.569
proposte; 251 di queste hanno ricevuto un punteggio di valutazione al di sopra della soglia di valutazione e 161
o il 60,1% sono state selezionate per il finanziamento.
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Nel complesso, su un totale di 1.539 proposte valutate da 731 esperti indipendenti, solo 251 di queste (16,3%)
hanno superato le soglie fissate dal bando e 149 sono state finanziate. La tabella che segue fornisce una
panoramica delle proposte valutate e il risultato di valutazione tra cui tassi di successo per argomento.

Il grafico che segue, invece, mostra il numero di partecipanti per paese per proposte sottomesse, tenendo in
considerazione tutti i partecipanti in caso di proposte “multi beneficiari”.
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L’Italia si conferma al primo posto per numero di proposte presentate (ben 320) e al secondo, dopo la Spagna,
per progetti finanziati, con 25 aziende di cui 20 coordinatori (o singoli proponenti) e 5 partner.

Sono dunque le PMI spagnole ad aver avuto particolare successo con 34 beneficiari ammessi al finanziamento.
Un’analisi più dettagliata della partecipazione italiana mostra che, a differenza delle precedenti scadenze, vi è
una partecipazione più attiva delle regioni centro-meridionali con l’importante riscontro di 14 progetti finanziati.
Lombardia e Lazio guidano questa particolare classifica, rispettivamente con 66 e 55 progetti.
Le imprese emiliano-romagnole finanziate sono invece 3:


Pro Gamma S.p.A. di Bologna con il progetto DAHDAC - DAHDAC project: Disruptive Approach to
Highly Distributed Application Creation, nell’ambito del topic Open Disruptive Innovation Scheme
(implemented through the SME instrument)



CAMI srl di Langhirano con il progetto IRSkin - IRSkin provides dermatologists a new dermatoscope,
equipped with a software for visual comparisons in the diagnostic phase, performing a content based
Image Retrieval from an a-priori built database, nell’ambito del topic Clinical research for the validation
of biomarkers and/or diagnostic medical devices



TEK FRIGO srl di Sala Bolognese, con il progetto ReHeat - Heat Recovery System for Professional
Laundry Equipment, nell’ambito del topic Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon
energy system
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FASE 2
Per la prima cut off 2015 della Fase 2 la Commissione Europea ha ricevuto 614 proposte di cui 16 ineleggibili
ed una ritirata. Nel complesso, su un totale di 597 proposte valutate da 597 esperti indipendenti, 230 (38.53%)
hanno superato tutte le soglie fissate nel bando, il 18% delle quali ha ricevuto il finanziamento.
La tabella seguente fornisce una panoramica di proposte valutate e il risultato di valutazione per topic.

Anche in questa Fase si evince come le aziende italiane abbiano partecipato con grande entusiasmo: 132
proposte presentate.

Sono state finanziate 6 aziende italiane, di cui 5 come coordinatori (o singoli proponenti) ed una come partner.
Le PMI spagnole hanno ancora una volta avuto particolare successo con 7 beneficiari che hanno ricevuto più di
€ 12.600.000.
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Il finanziamento complessivo per le aziende italiane ammonta a 6,7 milioni di € ovvero il 10% circa del budget
totale, con un significativo miglioramento rispetto alle due scadenze precedenti.
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RISULTATI CUT-OFF 17 DICEMBRE 2014
FASE 1
PROPOSTE INVIATE

FASE 2

2.363
di cui ITALIANE

PROPOSTE FINANZIATE

629
558

259

85
74

di cui ITALIANE

43

5

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

8

0

PMI FINANZIATE

293

94

di cui ITALIANE

49

8

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

8

0

FASE 1
293 PMI di 30 paesi sono state selezionate per questa fase, per la quale la Commissione aveva ricevuto 2.363
proposte da parte di 2.617 aziende partecipanti. Di queste, 35 proposte (1,5%) sono risultate ineleggibili: 4
proposte perché duplicati di proposte già presentate precedentemente e 31 perché risultavano essere
incomplete.
Nella tabella che segue, maggiori dettagli in relazione ai singoli topic:
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Delle 2.328 proposte valutate, 320 hanno ricevuto un punteggio di valutazione sopra la soglia e 259 sono state
selezionate per il finanziamento (293 aziende) con un tasso di successo dell’11 % in assoluto e dell’80% sopra
il “threshold”. Le restanti 2.008 (86,3%) sono state considerate “below thresholds” perché non hanno
raggiunto la soglia minima di 13/15 oppure non hanno raggiunto le soglie di 4/5 per ogni criterio.
Nella tabella sottostante, invece, sono riportate le proposte finanziate per ogni singolo topic ed il budget
impegnato nella terza scadenza (17/09/14), confrontato con la prima (18/06/14) e la seconda (24/09/14).

I grafici che seguono mostrano il numero di aziende che hanno partecipato e che sono state finanziate per la
Fase 1 – cut off 17/12, suddivise per Paese:
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Ancora una volta, anche in questa tornata, le PMI spagnole hanno avuto particolare successo nella fase 1 con
57 PMI beneficiarie, seguiti da imprese italiane (49) e inglesi (35). L’Italia si conferma al primo posto per
numero di proposte presentate. Delle 558 PMI italiane, 480 erano coordinatori (o singoli proponenti). Delle
proposte finanziate, invece, 40 aziende italiane su 49 sono coordinatori (o singolo proponenti) per un budget di
oltre 2 milioni di € a disposizione delle nostre PMI per la verifica della fattibilità progettuale.
Il grafico che segue mostra la distribuzione delle 49 aziende italiane finanziate per topic:

Un’analisi più dettagliata della partecipazione italiana, mostra che anche per questa scadenza la maggior parte
delle proposte finanziate proviene da aziende stabilite in regioni del centro-nord:
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8 le PMI della Regione Emilia-Romagna vincitrici:









Vetroresina Spa di Masi San Giacomo (Ferrara)
Tecnoform S.P.A. di Valsamoggia (Bologna)
Caleidos di Ferrara
Anderlini di Zola Predosa (Bologna)
BIO ON SRL di San Giorgio di Piano (Bologna)
MANFREDINI&SCHIANCHI di Sassuolo (Modena)
Crea Solution srl di Anzola dell'Emilia (Bologna)
Bercella SRL di Varano de Melegari (Parma)

FASE 2
Per questa scadenza la Commissione europea ha selezionato, tra le 629 proposte ricevute da parte di 803
aziende, 94 piccole e medie imprese provenienti da 19 paesi. 18 proposte sono risultate ineleggibili: 14 perché
duplicati di proposte già presentate precedentemente e 4 perché incomplete. Delle 611 proposte eleggibili, 180
(29,5%) rispondevano agli standard di valutazione, superando la soglia minima di punteggio di 12/15. Di
queste, 74 proposte (pari al 41%) provenienti da 94 aziende sono state selezionate per il finanziamento con un
tasso di successo dell’11,7 % in assoluto e dell’41,1% sopra il “threshold”. Le restanti 431 (70,5%) sono state
considerate “below threshold”. Nella tabella sottostante maggiori dettagli si singoli topic:
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I grafici che seguono mostrano il numero di aziende che hanno partecipato e che sono state finanziate per la
Fase 2 suddivise per Paese.

Anche in questa tornata le aziende del Regno Unito hanno avuto particolare successo, con 15 PMI beneficiarie.
Sono seguite da Spagna (13), Germania (11) e Italia (8). Anche in questa Fase si evince come le aziende
italiane hanno partecipato con grande entusiasmo: 120 singole aziende distribuite in 85 proposte presentate.
Sono state finanziate 8 aziende di cui 5 come coordinatori (o singoli proponenti). Il finanziamento complessivo
per le aziende italiane ammonta a 7,76 milioni di € come mostrano i grafici e le tabelle seguenti.
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Il grafico sottostante mostra la ripartizione regionale delle aziende italiane finanziate. A differenza della
precedente scadenza, in cui le tre aziende italiane finanziate erano collocate nel nord del Paese, in questo
caso sembra esserci stata una distribuzione omogenea a livello nazionale.

Indicazione dei settori in cui le 8 aziende italiane sono state finanziate:
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RISULTATI CUT-OFF 9 OTTOBRE 2014 FASE 2
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 ricevuto in totale 580 proposte progettuali provenienti
da 785 PMI. 142 proposte (circa il 25%) hanno superato la soglia minima di punteggio di 12/15 e sono risultate
“above threshold” e 60 proposte sono state finanziate, con un tasso di successo del 10,3% in assoluto e del
42,2% sopra il “threshold”.
PROPOSTE INVIATE

580 da 785 PMI
di cui ITALIANE

PROPOSTE FINANZIATE

60 da 70 PMI
60

di cui ITALIANE

3

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

0

PMI FINANZIATE

78
di cui ITALIANE

3

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

0

Delle 60 proposte finanziate, 49 (81%) sono state presentate da un'unica azienda. 5 proposte sono risultate
ineleggibili. Delle proposte ricevute, il 78% sono state presentate da una singola impresa. In totale 785 PMI
partecipano a questa seconda scadenza.
L’Italia risulta essere il primo paese per numero di proposte presentate (70), seguita dalla Spagna (69) e dal
Regno Unito (61).
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Il topic Open Disruptive Innovation ha attratto il maggior numero di proposte:

Le aziende del Regno Unito hanno avuto particolare successo in questo bando con 10 aziende all’interno di
proposte finanziate che hanno ricevuto oltre 17 milioni di € di contributo comunitario, seguite da Francia, Paesi
Bassi e Spagna.
Il budget totale stanziato per questa scadenza ammontava a 108.134,670 milioni di € e l’Italia, purtroppo,
porta a casa soltanto tre proposte finanziate, di cui 2 in Lombardia presentate da Coelux Srl (Nanotecnologie) e
Lualdi Srl (Eco-innovation) e l’altra in Liguria con Stam Srl (Aerospaziale). Il finanziamento complessivo per le 3
aziende ammonta a 3.390,363 milioni di €, vale a dire il 3,1% del budget disponibile per la scadenza del 9
ottobre.
Nel grafico successivo sono riportati i dati riguardanti le proposte delle singole regioni e quelle finanziate. Si
evince un notevole calo delle proposte finanziate, ancora una volta le uniche proposte sovvenzionate sono
collocate nel nord del paese.
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RISULTATI CUT-OFF 24 SETTEBRE 2014 FASE 1
In risposta alla seconda cut-off della Fase 1 dello Strumento per le Piccole e Medie Imprese del 24 settembre
2014, 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). 237 delle proposte inviate
hanno ricevuto un punteggio di valutazione al di sopra della soglia di valutazione e il 75% sono state
selezionate per il finanziamento, con un tasso di successo del 9,1% in assoluto e del 75% sopra il “threshold”.
Il 91% delle proposte finanziate (161) sono state presentate da una singola azienda. 27 proposte (1,4%) sono
risultate ineleggibili per i seguenti motivi: 22 proposte erano duplicati di proposte già presentate
precedentemente; 2 proposte sono state ritirate dopo la scadenza; 2 proposte erano incomplete; 1 proposta
era “fuori tema”.
199 le PMI di 25 paesi coinvolte in 178 nuovi progetti selezionate per il finanziamento:
PROPOSTE INVIATE

1944 da 2.169 PMI
di cui ITALIANE

PROPOSTE FINANZIATE

351 da 417 PMI
178

di cui ITALIANE

30

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

6

PMI FINANZIATE

199
di cui ITALIANE

36

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

6

La classifica dei Paesi che hanno presentato il maggior numero di proposte non risulta cambiata rispetto alla
precedente scadenza del 18 giugno 2014: 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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Le PMI spagnole hanno avuto particolare successo nella fase 1 con 71 beneficiari in totale, seguiti da imprese
italiane (58) e inglesi (46).
Analizzando il numero di partecipanti per Paese con il rispettivo finanziamento ricevuto, l’Italia è prima per
numero di partecipanti sia nelle proposte presentate (ben 417 di cui 351 Coordinatori/Singolo proponente) che
nelle proposte finanziate (36 di cui 27 Coordinatori/Singolo proponente).
Nelle proposte presentate dei 417 partecipanti italiani, 351 sono coordinatori (o singoli proponenti). Nelle
proposte finanziate, invece, 27 aziende italiane su 36 sono coordinatori (o singoli proponenti) per un totale di
circa 1,6 milioni di € di budget disponibile per le nostre PMI (su un totale di 8,9 milioni di €) per lo sviluppo del
business plan.
Di seguito sono riportati i dati per singola regione. E’ abbastanza evidente come quasi tutte le proposte
finanziate siano state presentate da aziende localizzate nelle regioni del centro-nord.
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RISULTATI CUT-OFF 18 GIUGNO 2014 FASE 1
Di seguito i primi dati sulla partecipazione alla scadenza del 18 giugno elaborati dalla Commissione Europea:
PROPOSTE INVIATE

2.666
di cui ITALIANE

PROPOSTE FINANZIATE

436
155

di cui ITALIANE

20

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

3

PMI FINANZIATE

162
di cui ITALIANE

23

di cui EMILIANO-ROMAGNOLE

3

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.
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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.

Nella tabella sottostante le proposte finanziate per ogni singolo bando.

I progetti presentati provenivano da PMI di 35 Paesi tra membri UE ed associati, mentre quelli finanziati
riguardano aziende provenienti da 21 paesi, con la Spagna in testa e l’Italia in terza posizione con 20
progetti approvati.
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Il success rate nazionale dunque si attesta al 4.6% (quindicesima posizione).

Nel grafico che segue il confronto tra le proposte presentate, approvate e il tasso di successo di alcuni paesi.
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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”.
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I N F O R M A Z I O N I

L’EASME avvierà a inizio 2016 la procedura di appalto per i servizi innovativi a sostegno
delle PMI
A inizio 2016, attraverso un innovativo processo di appalto pubblico chiamato un "dialogo competitivo",
l’EASME (Agenzia Esecutiva europea delle PMI) lancerà una gara d'appalto per i servizi nell'ambito dello
Strumento PMI. Con questo Tender, la Commissione europea sta cercando di moltiplicare l'impatto dei
finanziamenti ricevuti dalle imprese dallo Strumento PMI.
Il contratto sarà volto a impostare la "SME Instrument Business Community" e la "SME Instrument
Academy", come presentato nel programma di lavoro 2016-2017 Innovation in SMEs. La "SME Instrument
Business Community" sarà istituita per supportare le PMI ad accedere ai finanziamenti e ai nuovi mercati, ad
entrare in partnership e a migliorando il loro marchio, mentre la "SME Instrument Academy" si concentrerà
sulle opportunità di apprendimento per le PMI.
Una sola proposta vincerà la gara, ma una compensazione finanziaria è prevista anche per gli altri candidati.
News su FIRST

Un nuovo marchio di eccellenza per accrescere la qualità dei finanziamenti regionali alla
ricerca
La Commissione Europea ha lanciato una nuova iniziativa per assicurare che il denaro dei contribuenti
europei siano spesi in modo efficiente attraverso il miglioramento delle sinergie fra i fondi europei della
politica regionale e quelli della ricerca.
Il nuovo "marchio di eccellenza" è un regime che consentirà alle regioni di riconoscere il marchio di qualità
assegnato a proposte di progetti promettenti, presentate nell'ambito di Horizon 2020, il programma di
ricerca e innovazione dell'UE, e di promuoverne l'accesso a varie fonti di finanziamento, per esempio i Fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) e altri programmi di investimento nazionali o regionali.
Il "marchio di eccellenza" (Seal of Excellence) è un marchio di qualità che sarà assegnato a progetti
promettenti, presentati nell'ambito di Horizon 2020, che non hanno potuto ottenere finanziamenti a causa di
restrizioni di bilancio, ma che, nel corso di un processo di valutazione indipendente e rigoroso, hanno
ottenuto un punteggio elevato. Nella fase pilota il "marchio di eccellenza" verrà assegnato innanzitutto alle
proposte presentate da piccole e medie imprese nel quadro dello "Strumento per le PMI" di Horizon 2020.
L'azione potrebbe successivamente essere estesa ad altri settori di Horizon 2020.
News su FIRST
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M A T E R I A L I

E V E N T I

FIRSTincontra: il business plan nelle proposte di Horizon 2020
Horizon 2020 pone una forte enfasi sul concetto di innovazione e sull'impatto economico e sociale dei
progetti finanziati, inteso come necessità di portare sul mercato prodotti, servizi, processi e soluzioni nuovi
(o migliorati).
Per la scrittura di proposte di successo occorre pertanto inserire elementi chiave di un business plan
all'interno, in particolare, di Innovation Action, Fast Track to Innovation e proposte per lo SME Instrument.
Antonio Carbone di APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) Punto di Contatto Nazionale
per SME Instrument, ICT e Access to Risk Finance illustra:


LA RILEVANZA DEL BUSINESS PLAN NELLE PROPOSTE DI H2020



IL BUSINESS PLAN NELLO SME INSTRUMENT E NEL FAST TRACK TO INNOVATION



LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL BUSINESS PLAN
News su FIRST

Disponibili le presentazioni della giornata nazionale di lancio dei bandi per le piccole e
medie imprese e la finanza di rischio nei Work Programme 2016-2017 di Horizon2020
(Roma, 8 ottobre 2015)
La giornata informativa - organizzata da APRE per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ed in collaborazione con la Commissione Europea - ha offerto una panoramica sulle principali
opportunità per le piccole e medie imprese nei WP 2016-2017 di Horizon 2020.
Particolare attenzione è stata dedicata alla descrizione dei nuovi topic SME Instrument, all’analisi delle prime
esperienze Fast Track to Innovation, alla partecipazione delle PMI nei progetti collaborativi e alle possibilità
previste nell’ambito Access to risk finance.
News su FIRST

Video-intervista ad Antonio Carbone di APRE: lo SME Instrument
La video-intervista è stata realizzata in occasione del convegno "HORIZON 2020 per le imprese", svoltosi a
Bologna il 21 ottobre 2014. In particolare, il National Contact Point 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

40/41

Notiziario – Edizione speciale - Dicembre 2015

L I N K

U T I L I

Di seguito alcuni link utili sul tema:


Sito EASME dedicato allo strumento per le PMI



Frequently Asked Questions sullo Strumento per le PMI di Horizon 2020



Sezione del Participant Portal dedicato alla partecipazione delle PMI



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 e per maggiori informazioni
apre@aster.it
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