
Horizon 2020 

«I finanziamenti di Orizzonte 2020 sono essenziali per il 
futuro della ricerca e dell’innovazione in Europa e 

contribuiranno alla crescita, all’occupazione e a una migliore 
qualità della vita dei cittadini.» 

Commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e 
la scienza, Máire Geoghegan-Quinn 

Sintesi a cura di Impronta Etica 



• Budget: circa 80 miliardi di euro, di cui oltre 15 miliardi di euro 
previsti per il primo biennio. 

 

• Durata: 2014 – 2020 

 

• Obiettivi:  

 sostenere l’economia della conoscenza europea, 

 rimuovere gli ostacoli all’innovazione,  

 affrontare problematiche per migliorare in maniera tangibile le 
nostre vite,  

 rendere più semplice la collaborazione tra settore pubblico 
e privato per lo sviluppo di innovazione  

Per la prima volta, 
focus 

sull’innovazione 

Riconosciuto ruolo 
centrale a PMI come 
driver di innovazione. 



 

I tre pilastri di Horizon 2020 

 

1. Eccellenza scientifica 

 

2. Leadership industriale 

 

3. Sfide per la società 

 



Oltre i tre pilastri…  
 

• Programma EURATOM (ricerca sulla fissione e fusione 

nucleare) 

• Alcuni programmi trasversali: 

 European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

 Spreading Excellence and Widening Participation 

 Science with and for society 

 Joint Research Center (JRC) 

 



Budget 



1. Eccellenza Scientifica 

• Budget: 3 miliardi di euro 

  

• Obiettivo: rafforzare l’eccellenza della base scientifica dell’Unione 
europea e consolidare la Ricerca Europea per rendere il sistema di 
Ricerca e Innovazione più competitivo su scala globale.  

 
• 4 obiettivi specifici: 
 Sostegno alla ricerca per ricercatori di alto livello (ERC-Consiglio 

europeo della ricerca) 
 Sviluppo delle aree future ed emergenti della scienza e della 

tecnologia 
 Formazione per la ricerca eccellente e innovativa, opportunità di 

carriera per giovani ricercatori e scambio di conoscenza attraverso la 
cooperazione a la mobilità intersettoriale dei ricercatori (Marie 
Skłodowska-Curie) 

 Infrastrutture di Ricerca UE 



2. Leadership industriale 

• Budget: 1,8 miliardi di euro 

 

• Obiettivo: sostenere e rafforzare la leadership industriale europea 
anche attraverso lo sviluppo tecnologico e l’innovazione nelle PMI. 

 
• 3 obiettivi specifici: 
 "Leadership in enabling and industrial technologies“: 

supporto dedicato per la ricerca, lo sviluppo e la 
dimostrazione, e ove opportuno, per la standardizzazione e la 
certificazione nei settori come le nanotecnologie, la robotica, le 
biotecnologie e la ricerca spaziale. 

 "Access to risk finance“: superare i decifit nella disponibilità 
di debito e capitale per la R&S, per le aziende orientate allo 
sviluppo e ai progetti in tutte le fasi di sviluppo. 

 "Innovation in SMEs“: sostegno alle PMI per stimolare ogni 
forma di innovazione. 

  
  

 



3. Sfide per la società 
• Budget: 2,8 miliardi di euro 

 

• Obiettivo: affrontare le sfide sociali per una società migliore sostenendo 

progetti innovativi realizzati nel quadro delle sette sfide per la società di 

Orizzonte 2020 -> collegamento con gli obiettivi di Europa 2020 (in 

particolare iniziativa faro per l’innovazione) 

 

• Focus sulle seguenti sfide sociali: 

 Sanità, cambiamenti demografici e benessere 

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marittima e 

bioeconomia 

 Energia sicura, pulita ed efficiente 

 Trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati 

 Azione per il clima, ambiente, efficienza sotto il profilo delle risorse e 

materie prime 

 Società riflessive, innovative ed inclusive 

 Sicurezza e libertà dell’Europa e dei suoi cittadini 

 

 

 



 

 

Alcune informazioni sui bandi 



• Programmi di lavoro biennali -> nei programmi di finanziamento 

precedenti erano annuali. 

• Flessibilità delle call: nel primo step di selezione possono 

essere presentate proposte anche brevi, poi nella selezione 

successiva si approfondisce. 

• Possono partecipare anche Paesi terzi. 

• Possono partecipare anche soggetti sprovvisti di personalità 

giuridica. 

• Nella maggior parte dei bandi viene richiesta una partnership di 

almeno tre soggetti collocati in diversi Paesi. 

• Scadenze: variano, alcuni sono aperti permanentemente, altri 

hanno 2/3 scadenze all’anno, ecc. 



• Eccellenza 

• Impatto 

• Qualità ed efficienza dell’attuazione 

Criteri di valutazione delle proposte 



Focus sulle PMI 

• Vi sono alcuni bandi specificamente dedicati alle PMI o che 

prevedono il loro obbligatorio coinvolgimento. 

 

• E’ previsto uno strumento specifico per le PMI, che 

prevede una partecipazione in tre fasi: 

1. Valutazione del progetto e fattibilità 

2. R&S, dimostrazione e prima applicazione commerciale 

3. Commercializzazione 



Trovare i bandi e partecipare 

• Iscriversi sul participant portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/home.html 

 

 

• Trovare i bandi: 

Horizon 
Pillar 

Work 
Programme 

Call 
Focus area 
(opzionale) 

Topic 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Per approfondire… 

• Portale Horizon2020: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

 

• Manuale Online Horizon2020: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-
funding-guide/index_en.htm 

• Presentazione Horizon2020: 
http://prezi.com/dycpimkrkgml/horizon-2020-ec-official-
version-2013/  

 

• Materiali seminario Legacoop su Horizon2020: 
http://www.legacoopemiliaromagna.coop/sviluppo_e_prom
ozione/notizie/i_materiali_del_seminario_horizon_2020_sul
_sito.html 
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