
 

 
 

 
HORIZON 2020 

Come partecipare con successo allo SME Instrument e Fast Track to Innovation  
 

 

Horizon 2020 è il Programma di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della 
Commissione europea.  
 
Il Programma, partito il 1° gennaio 2014, intende supportare l'UE nelle sfide globali fornendo alle 
aziende innovative gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie 
idee. Il budget stanziato per Horizon 2020 fino al 31 dicembre 2020 è di 78,6 miliardi di €. 
Di questa importantissima dotazione di fondi, circa 2,7 Mld di Euro sono destinati allo SME 
Instrument (Strumento specifico per finanziare la ricerca delle PMI). 
 
Lo SME Instrument di Horizon 2020 prevede tre fasi: 

 Fase 1: presentazione dell’idea progettuale, a cui segue, in caso di ammissione, la 
concessione di un finanziamento di 50 mila euro a fondo perduto per lo sviluppo del piano 
di fattibilità. 

 Fase 2: si focalizza sullo sviluppo del progetto (dallo studio alla progettazione, fino alla 
prototipazione e alla sua industrializzazione) e consente di ricevere un contributo a fondo 
perduto dal 70% al 100% fino a 2,5 milioni di euro. 

 Fase 3: riguarda la commercializzazione (al momento non ancora attiva). 
 
Il Fast Track to Innovation, è lo strumento specifico per finanziare progetti di innovazione molto 
prossimi al mercato, presentati da consorzi di almeno tre imprese (non necessariamente PMI) 
appartenenti ad almeno tre paesi diversi, di cui almeno il 60% devono essere del settore 
industriale.  Consente di ricevere un contributo a fondo perduto dal 70% fino a 3 milioni di euro. 
 
Si precisa che Horizon 2020 richiede un livello di competenze e una capacità progettuale che non 
tutte Aziende possono esprimere. La competizione richiede un confronto con l’eccellenza a livello 
europeo, e per questo deve essere affrontata solo con le migliori risorse disponibili. Apindustria 
Brescia, grazie alla collaborazione con partner strategici, è a disposizione per qualsiasi 
informazione e per verificare la fattibilità di vostri eventuali progetti. 
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