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PRESENTAZIONE 

Horizon 2020 è il nuovo Programma Quadro dell’Unione Europea per il finanzia-
mento della ricerca e dell’innovazione che segue il 7° Programma Quadro concluso nel 
2013.  

Il Programma supporterà la ricerca di base e quella applicata con l’ambizione di crea-
re innovazione, sviluppo sociale ed economico nell’arco temporale 2014-2020. 

Horizon 2020 riunisce in un unico programma tre importanti iniziative comunitarie 
precedentemente separate: il Programma Quadro di Ricerca, le attività in materia di 
innovazione del Programma CIP (Competitiveness and Innovation Programme) e 
l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT). 

Coerentemente con i principi cardine di «Europa 2020», la strategia di crescita 
dell’Ue per il decennio 2010-2020, basata su crescita intelligente, sostenibile ed inclu-
siva, Horizon propone un nuovo approccio basato su un quadro normativo unico e 
flessibile, oltre che su semplificazioni di condizioni e procedure di accesso, che rende-
ranno la partecipazione più semplice e creeranno un insieme più coerente di strumenti 
per ricerca e innovazione rafforzando l'impatto economico e scientifico.  

Il testo analizza nel primo capitolo, i programmi e i pilastri che costituiscono Horizon 
2020, focalizzando l’attenzione sulle azioni e sugli obiettivi di ricerca prefissati. Il se-
condo capitolo illustra gli strumenti finanziari e le opportunità per le PMI previste in 
Horizon 2020. Tra i bandi aperti in Horizon 2020 (illustrati nel documento) si se-
gnala il nuovo strumento di finanziamento dedicato alle Piccole e Medie Imprese (ana-
lizzato nel terzo capitolo del documento). Si tratta dello “Strumento per le PMI” a 
tre fasi che coprono l’intero ciclo di vita di un’idea progettuale innovativa,  partendo da 
uno studio di fattibilità iniziale, passando per il vero e proprio progetto di ricerca e svi-
luppo, fino alla fase di commercializzazione. Nel quarto capitolo sono illustrati i 
bandi Horizon 2020 per il biennio 2014/2015 che coprono i tre i pilastri del pro-
gramma e per i quali sono stati stanziati complessivamente circa 15 miliardi di euro.  

 

Renata Carrieri 
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1. HORIZON 2020: RICERCA & INNOVAZIONE 

1.1 Il programma Horizon 

Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento inte-
grato destinato alle attività di ricerca della Commissione Europea (le at-
tività di ricerca venivano precedentemente sostenute dal VII Programma 
Quadro, dal Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione 
(CIP) e dall’Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia (EIT)). 

Il nuovo Programma, attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 
2020, supporterà l’UE nelle sfide globali fornendo a ricercatori e inno-
vatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle 
proprie idee. 

Coerentemente con i principi cardine di «Europa 2020» - la strategia di 
crescita dell’Ue basata su crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva - Horizon 
propone un nuovo approccio basato su un quadro normativo unico e 
flessibile, oltre che su semplificazioni di condizioni e procedure di acces-
so, che rendono la partecipazione più agevole. 

Horizon 2020 è composto da tre Pilastri e da cinque Programmi tra-
sversali. 
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Struttura di Horizon 

 

1.2 Le priorità del Programma 

La proposta di Regolamento relativa al Programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) Horizon 2020 individua tre priorità che con-
tribuiscono a perseguire l’obiettivo generale di costruire un’economia dei 
Paesi membri basata sulla conoscenza e l’innovazione: 

- Eccellenza scientifica. 

- Leadership industriale. 

- Sfide per la società. 

Ciascuna delle priorità sopra elencate si prefigge alcuni obiettivi specifici 
con la ripartizione indicativa dei rispettivi fondi. 
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Budget 

La proposta di budget comunitario complessivo a disposizione del programma 
quadro HORIZON 2020 è di 77,028 miliardi di euro, di cui nelle tre priorità: 

- Eccellenza scientifica: 24,441miliardi di euro 

- Leadership industriale: 17,015miliardi di euro 

- Sfide per la società: 29,679miliardi di euro 

1.2.1 Eccellenza scientifica 

Il primo pilastro è prevalentemente orientato alla ricerca di base. 

Sono quattro gli obiettivi specifici finalizzati a rafforzare e ampliare 
l’eccellenza di base delle conoscenze scientifiche: 

 
Eccellenza scientifica 

European Research Council  
Future and Emerging Technologies 
Marie Sklodowska-Curie actions 
European Research Infrastructures, including e-Infrastructures 

European Research Council 

L’European Research Council (ERC) è l’organismo dell’Unione europea che finan-
zia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età e nazionalità che intendono svolge-
re attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell’UE o nei Paesi associati. 

Schema di finanziamento 

In Horizon 2020 i bandi ERC sono incentrati su cinque principali schemi di fi-
nanziamento: 

Starting Grant (StG): si rivolge a ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader 
emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il consegui-
mento del dottorato (o di un altro titolo equipollente). 
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Consolidator Grant (CoG): è destinato a ricercatori di qualsiasi nazionalità 
con 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di 
ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico pro-
mettente. 

Advanced Grant (AdG): permette a leader della ricerca di qualsiasi età e na-
zionalità di portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire 
nuove direzioni nei loro rispettivi campi di ricerca e in altri settori. 

Synergy Grant (SyG): promuove progressi sostanziali nella frontiera della co-
noscenza e incoraggia nuove linee produttive di ricerca nonché nuovi metodi e 
tecniche. È destinato a gruppi costituiti da un minimo di due e da un massimo 
di quattro ricercatori principali. 

Proof of Concept (PoC): sono destinati a garantire il collegamento tra ricerca 
di base e mercato. 

Future and Emerging Technologies 

L’obiettivo specifico è promuovere tecnologie nuove per mezzo dell'esplora-
zione di idee nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche.  

Schemi di finanziamento 

In Horizon 2020 i bandi sono incentrati sui seguenti schemi di finanziamento: 

1. Incoraggiare nuove idee (“FET aperte”): le FET sostengono la ricerca 
scientifica e tecnologica in fase iniziale esplorando nuove basi per tecnologie 
future radicalmente nuove.  

2. Favorire i temi e le comunità emergenti (“FET proattive”): le FET af-
frontano un certo numero di temi promettenti nell'ambito della ricerca esplora-
tiva.  

3. Perseguendo le grandi sfide interdisciplinari in materie di ricerca e 
tecnologie (“FET faro”): le FET sostengono una ricerca su ampia scala, ba-
sata sulla scienze e mirata a conseguire scoperte scientifiche epocali. 
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Marie Skłodowska-Curie Actions 

Il programma finanzia progetti per la formazione e la mobilità dei ricercatori. 
In particolare, le azioni Marie Skłodowska-Curie vogliono assicurare una forma-
zione eccellente e innovativa alla ricerca e interessanti opportunità di carriera e 
di scambio di conoscenze attraverso la cooperazione transfrontaliera e la mobi-
lità intersettoriale dei ricercatori. 

Azioni 

- Innovative Training Networks (ITN): incoraggiare nuove competenze at-
traverso un’eccellente ed innovativa formazione dei giovani ricercatori. ITN si 
caratterizza in tre azioni: - ETN (European Training Networks); - EID (European 
Industrial Doctorates); - EJD (European Joint Doctorates). 

- Individual Fellowships (IF): rafforzare il potenziale creativo ed innovativo 
dei ricercatori esperti mediante una mobilità transfrontaliera e intersettoriale. 

- Research and Innovation Staff Exchange (RISE): promuovere una colla-
borazione internazionale e intersettoriale attraverso distacchi di personale per 
condividere scambi di conoscenze e buone prassi. 

- Co-funding of regional, national and international programmes (CO-
FUND): stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per rafforza-
re l’eccellenza della formazione dei ricercatori e sviluppare la loro carriera. 

European Research Infrastructures, including e-Infrastructures 

Le Infrastrutture di Ricerca (IR) sono risorse e servizi utilizzate da ricercatori o 
imprese per le attività di ricerca e innovazione. 

L’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) è l’organo con cui gli 
Stati Membri ed Associati definiscono la politica europea per le IR. Esso ha il 
compito di realizzare e implementare la roadmap strategica che conta attual-
mente 48 progetti di IR e una previsione di 20 miliardi di euro per la loro co-
struzione, operatività e integrazioni. 

Il Consorzio Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC) è uno strumento legale 
costituito per facilitare la creazione e il funzionamento delle Infrastrutture di 
Ricerca europee.  
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1.2.2 Leadership industriale 

Attraverso la priorità Leadership industriale, la Commissione europea mira 
ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno 
delle imprese. 

Gli obiettivi specifici della priorità “Leadership industriale” sono tre. 

 
Leadership industriale 

1) Leadership in Enabling and Industrial Technologies 
- Information and Communication Technologies 
- Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, 
and Biotechnology 
- Space 
2) Access to risk finance  
3) Innovation in SMEs  

Information and Communication Technologies (TIC) 

L’obiettivo specifico di questo tema è consentire all’Europa di sviluppare e va-
lorizzare le opportunità offerte dai progressi compiuti grazie alle TIC a vantag-
gio dei cittadini, delle imprese e delle comunità scientifiche. 

Obiettivi di ricerca 

- nuova generazione di componenti e sistemi: ingegneria di componenti e 
sistemi integrati avanzati e intelligenti; 

- elaborazione di prossima generazione: sistemi e tecnologie informatiche 
avanzate; 

- internet del futuro: infrastrutture, tecnologie e servizi; 

- tecnologie e gestione dell’informazione: TIC per l’informazione e la crea-
tività digitali, robot e manufatti intelligenti; 

- microelettronica, nanoelettronica e fotonica: tecnologie abilitanti relative 
alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica. 
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