HORIZON 2020
Strumento per PMI 2016/2017 – Fase 1
Alle Piccole e Medie Imprese che operano in diversi settori tra cui:

A chi è rivolto il bando?

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

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, vengono
considerate Piccole e Medie Imprese le imprese con:
- Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10
milioni di euro;
- Media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di
euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Come è strutturato?

Il bando prevede la partecipazione a 3 differenti fasi:
 Fase 1: studi di fattibilità
 Fase 2: attività di dimostrazione, market replication e ricerca e sviluppo
 Fase 3: attività di commercializzazione, market launch

La Fase 1 del Bando prevede lo sviluppo di uno studio di fattibilità che verifichi la validità
tecnologica, pratica ed economica di un’idea/concetto innovativo con considerevole
Focus: Cosa prevede la novità per il settore industriale in cui è presentata.
Fase 1?
In questa fase è prevista l’analisi delle criticità del progetto e la presentazione di un
Business Plan iniziale basato sull’idea proposta, che metta in evidenza i risultati del
progetto e i criteri di riuscita dello stesso.
Opzioni di
partecipazione

Non è obbligatorio partecipare a tutte e 3 le fasi del bando. Si può partecipare anche solo
alla fase 1 se al termine di essa si verifica la non sostenibilità economica dell'idea proposta.
Al contrario, se si dispone già di un progetto in stato avanzato di sviluppo, è consentito
partecipare direttamente alla fase 2, la quale prevede attività di dimostrazione, test e
prototipazione. Le fasi 1 e 2 concedono un co-finanziamento a fondo perduto di diversa
entità, mentre la fase 3 prevede solamente la partecipazione ad un network di imprese ed
un servizio di tutoraggio e mentoring da parte dell'Enterprise Europe Network.
N.B. le fasi 1 e 2 non prevedono il coinvolgimento di partner europei.
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Una Piccola o Media Impresa singolarmente oppure due o più PMI. In questo caso, le
imprese in partenariato devo firmare un accordo a priori prima della firma del contratto
ufficiale.
Chi può presentare
domanda?

In particolare possono presentare domanda:
 Persone giuridiche stabilite in stati membri dell’ Unione Europea, inclusi i
dipartimenti e territori d’oltremare;
 Imprese con sede nei paesi associati ad H2020;
 Le PMI che non abbiano presentato domande e/o non siano in fase di esecuzione
di altri SmeInst phase 1 o 2.

Durata del Progetto in Massimo 6 mesi dalla firma del contratto, che verrà siglato tra la Commissione Europea e
l'impresa entro 3 mesi dalla data ultima di presentazione delle domande.
fase 1?
Il totale dei costi ammissibili previsti è di € 71.249,00
In co-finazimento al 70% , ovvero fino ad un massimo di € 50.000,00 così articolato:
Anticipo (corrisposto al
Qual è il budget
previsto per la fase 1?

momento di sottoscrizione
del contratto)

Ritenuta del Fondo di
Garanzia
Saldo

Quali sono i costi
ammissibili?

40%

€ 20.000,00

5%

€ 2.500,00

55%

€ 27.500,00

Sono ritenuti ammissibili i costi diretti e indiretti previsti per lo studio di fattibilità se
corrispondono alla cifra forfettaria di € 50.000.00 e se le attività (task) previste sono state
adeguatamente implementate.
Se necessario alla definizione dello studio di fattibilità, il beneficiario può acquistare beni,
lavori o servizi garantendo il miglior rapporto qualità prezzo oppure, il prezzo più basso.
Non sono invece ammissibili:
 I costi che non corrispondo alle condizioni precedentemente esplicitate;
 I costi già rimborsati da un altro Eu o Euratom Grant.

A. Un Curriculum Vitae /descrizione dei profili delle persone incaricate di portare
B.
Documenti da allegare
alla presentazione della
domanda

C.
D.
E.

avanti la ricerca e le attività innovative.
Una lista fino a cinque pubblicazione rilevanti, o altri elementi rilevanti per
supportare al validità dell'idea.
Una lista (fino a cinque) di precedenti progetti o attività assimilabili rilevanti ed
economicamente sostenibili.
Una descrizione delle infrastrutture e/o dei principali strumenti tecnici, necessari
per il progetto.
Una descrizione ti ogni terza parte che non figura tra i partner di progetto, ma che
contribuirà allo sviluppo dello stesso (attraverso forniture etc).
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Work programme:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020wp1617-sme_en.pdf
Allegato A – Eligible Countries
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/20162017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf
Allegato B e C - Eligibility and admissibility conditions
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/
h2020-wp1617-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/
h2020-wp1617-annex-c-elig_en.pdf
All. D - Types of action: specific provisions and funding rates1
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/
h2020-wp1617-annex-d-sme_en.pdf
All. G – TRL
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/
h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf
Sitografia di riferimento

All H – Evaluation Rules
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/
h2020-wp1617-annex-h-esacrit_en.pdf
All. I – Budget Flexibility
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/
h2020-wp1617-annex-i-budgflex_en.pdf
All. K - Actions involving financial support to third parties
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/
h2020-wp1617-annex-k-fs3p_en.pdf
Grant Agreement
- Mono Beneficiary
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mgasme-1-mono_en.pdf
- Multi beneficiary
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mgasme-1-multi_en.pdf
- Grant Manual
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2
020-guide-pse_en.pdf
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