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CONSULENZA E RISORSE: 
METODOLOGIA DI LAVORO

Consulenza e Risorse S.r.l. può definirsi un ecosistema di professioni, 
imprenditori e ricercatori che hanno fatto propria la missione della 
sostenibilità finanziaria, tecnologica e sociale dei progetti.

Da sempre lavoriamo a contatto diretto con l’impresa, le sue persone e i suoi 
obiettivi e ci prefiggiamo di apportare il know-how necessario per creare e 
generare valore dall’interno, fino a quando tale valore diventa fattore 
endogeno di sviluppo competitivo.  

La ricerca, il trasferimento tecnologico e l’Innovazione sono tre momenti 
distinti ma contigui della politica industriale e dei suoi incentivi. Tuttavia, la 
domanda e l’offerta di questi incentivi ha prodotto negli anni uno sviluppo a 
macchia di leopardo.
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Oggi, le imprese hanno il compito di rappresentare le proprie istanze 
all’interno di queste tre distinte fasi e di richiedere gli strumenti idonei a 
favorire l’implementazione di Intelligenza Artificiale, la robotica, “l’Internet per 
ogni cosa” e della tecnologia Blockchain. Ma le imprese hanno anche il dovere 
di valutare il proprio status tecnologico, per quale mercato tale tecnologia è 
ancora competitività e quale è il proprio fabbisogno tecnologico.

L’Europa chiede alle imprese la loro ricollocazione all’interno delle nuove 
catene del valore globali e lo sviluppo di industrie sicure, circolari e pulite 
attraverso il finanziamento di progetti sulle tecnologie chiave emergenti, la 
fabbrica del futuro, la manifattura digitalizzata o la re-manifattura intelligente, 
soluzioni eco-innovative per l’approvvigionamento delle risorse; nuovi 
modelli di business e di design dei processi.
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Come Consulenza e Risorse per il 2019 il nostro obiettivo è quello di ampliare 
il numero delle imprese coinvolte nei progetti collaborativi di Ricerca & 
Sviluppo & Innovazione. Sulla base di fattori che guidano una Innovazione 
responsabile le 3 O (Open Innovation, Open cooperation e Open Data) 
raggruppiamo le imprese in tre scaglioni:

● Fast Track
● Climber
● Long Runner

A ciascun impresa è attribuito un Label che può essere di Large technology 
provider:

● High tech SME
● SME End User
● Large End user
● Simply tester

Lo scaglione e Il label ci permettono di inserire l’impresa dentro i partenariati 
più competitivi o di posizionarla nelle reti di maggior influenza settoriale a 
livello europeo.
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L’APPROCCIO PROPOSTO 
PER HORIZON 2020 DA 
CONSULENZA E RISORSE

I servizi avanzati inclusi in questa guida sono modellati in funzione del ciclo di 
vita dei progetti finanziati direttamente dalla Commissione Europea 
attraverso i fondi diretti alla ricerca, al trasferimento tecnologico e 
all’innovazione.

La metodologia di lavoro è improntata sull’alta professionalità e 
multidisciplinarietà del team coinvolto, ovvero sulla particolarizzazione del 
lavoro che dovrà essere svolto per il cliente. Ogni attività è definita in base a 
dimensione del cliente e del suo progetto di Investimento.  

I servizi sono descritti e forniti nel rispetto delle procedure e delle attività 
richieste in sede europea per poter usufruire dei finanziamenti del 
Programma Horizon 2020 e in generale di tutti i programmi a gestione diretta.

Schema di Intervento
Per rispondere ai bisogni espressi Consulenza e Risorse propone un piano di 
attività composto da diverse fasi che verrà descritto nella successiva sezione 
della guida.
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SERVIZI OFFERTI PER 
HORIZON 2020

1. Profila la tua impresa (Pre-Assessment)

Servizio di valutazione dei punti di forza e dei cambiamenti che l’impresa 
può/deve affrontare. Lo schema di riferimento è una struttura standard, 
comune a tutte le imprese.

A questo si aggiungono le informazioni personalizzate in base al settore di 
appartenenza, le dimensione del proponente e tutte le informazioni utili a 
dimostrare la capacità implementativa di progetto. Il redazionale finale, 
condiviso con il cliente, verrà inserito come testo di presentazione all’interno 
del gate online:

Funding & tender opportunities dell’Unione Europea.
e di altri gates di ricerca partner.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register


2. Registra la tua impresa - Pre-Assessment

Servizio di assistenza tecnica che assiste il cliente nella fase di registrazione 
nel portale dei partecipanti e ottenimento dell’EU Login Account, un PIC 
(Participant Identification Code) codice identificativo unico, di riconoscimento 
per la Commissione europea. La registrazione e il PIC sono obbligatori.
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3. Valutazione Preliminare del progetto - Pre-Assessment

Servizio di utilità per il cliente perché produce l’individuazione delle linee di 
finanziamento più idonee per la propria idea progettuale. L'idoneità è misurata 
in termini di costi ammissibili, spese rimborsabili, tempi di realizzazione e 
potenziale beneficiario ammissibile.
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4. Trova il bando di finanziamento idoneo - Pre-Assessment

Trova il bando è un’azione a supporto delle imprese per individuare quale, tra 
le innumerevoli linee di finanziamento esistenti, è quella più adatta al 
progetto. L’idoneità è misurata in termini di azioni ammissibili dal bando, di 
ammissibilità della spesa e rendicontabilità dei costi da sostenere.
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5. Trova i partner complementari al tuo progetto (Progetti 
Collaborativi, obbligatorio) - Sviluppo progetto

Nei progetti collaborativi il progetto deve essere sviluppato e presentato da 
almeno 3 partner indipendenti, appartenenti a 3 diversi Stati. Nel progetto 
Collaborativo l’impresa può scegliere di partecipare come partner semplice ed 
assumere il ruolo di sviluppatore di tecnologia/innovazione ovvero di 
end-user o first tester della tecnologia/innovazione da implementare.

Altra possibilità è quella di assumere il ruolo di Coordinatore di progetto.  

In quest’ultimo caso l’operatività del partner sia in fase progettuale che di 
sviluppo delle attività è molto più importante sia nei confronti degli altri 
partner che nei confronti della Commissione verso cui è responsabile in solido 
per tutti i partner. 
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6. Redazione formulari - Candidatura

La redazione dei formulari è un’attività molto articolata e richiede tempo 
(stima di 200 ore/uomo per un formulario base, 400 ore/uomo per un 
formulario complesso), capacità redazionali tecniche e multidisciplinarietà del 
Know-how.

Il Formulario è il documento “politico” del cliente verso la Commissione, è lo 
strumento attraverso cui convincere i 3 valutatori, con diverse expertise e con 
poco tempo a disposizione nella lettura dei formulari, a finanziare il progetto.

Spesso i redazionali sono carenti di informazioni nell’analisi del problema, 
nella praticabilità delle soluzioni e nella capacità del candidato di realizzare tali 
soluzioni.   

Per questo, la nostra esperienza consiglia ai clienti di decidere di presentare 
la domanda di finanziamento almeno 4 mesi prima della scadenza. 
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7. Partecipazione al Brokerage Event (Opzionale) - Candidatura

Per i progetti collaborativi, la Commissione organizza degli eventi in cui i 
soggetti Interessati a costruire un partenariato oppure a prenderne presentano 
delle Bozze di Progetto su un Bando Specifico. E’ utile ricordare che i Bandi di 
HORIZON 2020 escono con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza. 

8. Model Grant Agreement - Contratto di finanziamento

Una volta ammesso a finanziamento, la Commissione Europea per il tramite 
della Direzione generale competente o l’agenzia esecutiva delegata, stipula 
con il beneficiario del finanziamento un Contratto di Finanziamento (Grant 
Agreement).

Il Grant Agreement è un documento Standard che richiede oltre 
all'accettazione delle regole di “comportamento operativo, finanziario e 
tecnico” del beneficiario per lo svolgimento delle attività anche azioni 
complementari e a supporto del buon esito del progetto.
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IL PROGRAMMA 
HORIZON 2020

Il programma di Ricerca e Innovazione per eccellenza in Unione europea è 
HORIZON 2020, già Settimo Programma Quadro, futuro Horizon Europe.

La struttura di HORIZON 2020 è composta da tre Pilastri:

● Eccellenza scientifica (Europa leader della scienza);
● Leadership industriale (Europa leader della tecnologia);
● Sfide per la società (Europa leader nei settori strategici che governano i 

cambiamenti).

A questi si aggiungono e cinque programmi trasversali.
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Pilastro I - Eccellenza Scientifica

Per il Pilastro Eccellenza Scientifica possiamo distinguere 4 diversi schemi di 
finanziamento, con destinatari e  finalità diverse.

1. European Research Council.
L’obiettivo strategico è di supportare progetti di ricerca ad alto rischio, 
condotti da Principal Investigators (PI) con curricula di rilievo a livello 
internazionale.

Principali beneficiari: Ricercatori e strutture di ricerca.
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2. Marie Sklodowska-Curie Actions.
L’obiettivo è il rafforzamento delle competenze, della formazione e dello 
sviluppo della carriera dei ricercatori, assicurato tanto a ricercatori giovani 
quanto a ricercatori esperti attraverso formazione o periodi di ricerca in altri 
paesi o nel settore privato.

Principali beneficiari: Ricercatori universitari.

3. Tecnologie future ed emergenti.
L'obiettivo specifico è promuovere tecnologie radicalmente nuove per 
mezzo dell'esplorazione di idee ad alto rischio fondate su basi scientifiche.

Principali beneficiari: Le imprese e gli organismi di ricerca.



4. Infrastrutture di ricerca.
Attraverso Horizon 2020 l’UE 
contribuisce a raccogliere risorse 
per progetti di larga scala e 
fornisce ai ricercatori europei 
accesso alle strutture più 
innovative, rendendo possibile la 
ricerca di frontiera. Per definizione 
sono considerate infrastrutture di 
ricerca risorse e servizi utilizzate da 
ricercatori o imprese per attività di 
ricerca e innovazione e 
comprendono: Grandi attrezzature 
scientifiche; archivi; database, oltre 
che le tecnologie ICT.

Principali beneficiari: Le “Strutture” 
fisiche e digitali di ricerca.

 17



Pilastro II - Leadership industriale

Il secondo pilastro di Horizon 2020 sostiene l'Europa quale luogo attraente 
per investire nella ricerca e nell'innovazione (compresa l'innovazione 
ecologica), promuovendo attività strutturate nelle aziende. Questo secondo 
pilastro si articola in tre obiettivi specifici:

1) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali
Una componente importante di questo pilastro sono le Tecnologie 
Abilitanti Fondamentali (KETs - Key Enabling Technologies) necessarie per 
stimolare l’innovazione in tutti i settori prefiggendosi di portare grandi 
investimenti in tecnologie industriali essenziali.

Principali Beneficiari: Grandi Imprese, Organismi di ricerca, è raccomandata 
la partecipazione di PMI.  

Il secondo pilastro fornisce un sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione delle seguenti priorità:

1) Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2) Nanotecnologie.
3) Materiali avanzati.
4) Biotecnologie.
5) Manifattura e trasformazioni avanzate.
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2) Accesso al capitale di rischio per la R&S.
Principali beneficiari: grandi imprese.

Per ulteriori informazioni clicca qui.

3) Innovazione nelle PMI
Fornisce sostegno su misura per le PMI al fine di promuovere tutte le 
forme di innovazione, puntando su quelle dotate del potenziale di crescita e 
di internazionalizzazione sul mercato unico e oltre.

Per ulteriori informazioni clicca qui.
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http://www.minambiente.it/pagina/accesso-al-capitale-di-rischio
http://www.minambiente.it/pagina/innovazione-nelle-pmi


Pilastro III - Sfide per società

Il terzo pilastro focalizza le priorità politiche dell’Unione europea e le sfide per 
la società. Il budget è suddiviso su sette sfide prioritarie:

● SC1: Salute, evoluzione demografica e benessere (Health)
● SC2: Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca 

marina e marittima e delle acque interne e bioeconomia (Food 
security);

● SC3: Energia sicura, pulita ed efficiente (Sustainable energy);
● SC 4: Trasporto intelligente, verde e integrato (Green integrated 

mobility);
● SC 5: Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie 

prime (Climate action, environment, resource efficiency and raw 
materials);

● SC 6: l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e 
riflessive (Europe in a changing world);

● SC 7: Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e 
dei suoi cittadini (Secure societies).

Tutte le attività adottano un approccio basato sulle sfide sociali che possono 
includere la ricerca di base, la ricerca applicata, il trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione organizzativa o del settore pubblico.

Le attività interessano l'intero ciclo di vita che va dalla ricerca di base al 
mercato, attività connesse all'innovazione come azioni pilota, le dimostrazioni, 
i test a sostegno e allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, 
l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni.
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http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfide-la-societ%C3%A0-23-e-4
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfide-la-societ%C3%A0-23-e-4
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfide-la-societ%C3%A0-23-e-4
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfide-la-societ%C3%A0-23-e-4
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfide-la-societ%C3%A0-23-e-4
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfide-la-societ%C3%A0-23-e-4
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfida-la-societ%C3%A0-5
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfida-la-societ%C3%A0-5
http://www.pdc.minambiente.it/programmi/horizon/sfida-la-societ%C3%A0-5


PROGRAMMA E INCENTIVI
HORIZON 2020 
PER LE PMI

Le PMI o le Start-Up possono partecipare al Programma Horizon 2020, in via 
autonoma e senza partner utilizzando lo schema di finanziamento chiamato 
SME Instrument.

L’ambito tematico del progetto può essere scelto liberamente tra gli argomenti 
che rientrano nella costruzione di una leadership industriale europea piuttosto 
che nelle Sfide Sociali: vince il progetto con l’innovazione più dirompente per il 
mercato.

Il finanziamento è a fondo perduto e copre il 70% delle spese totali di progetto.

Esistono 2 fattispecie dello SME Instrument:

● SME Instrument Fase 1: il cui ultimo bando è previsto per il 5 settembre 
2019.

● SME Instrument FASE 2: che a partire dal 9 ottobre prevede la 
possibilità di abbinare al finanziamento a fondo perduto il finanziamento 
per capitale proprio.
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L’Italia, dopo la Spagna, è il secondo paese in Europa per numero di 
proposte presentate e finanziate.
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A seguire verranno presentate delle schede tecniche di dettaglio.
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HORIZON 2020 PER LE 
GRANDI INDUSTRIE

Al pari delle PMI anche le Grandi Industrie possono candidarsi ad un 
finanziamento seguendo un approccio bottom-up, vale a dire rappresentando 
la propria proposta di Innovazione che può ricadere negli ambiti tematici della 
Leadership Industriale piuttosto che delle Sfide Sociali.

Lo schema di finanziamento di riferimento si chiama Fast Truck to Innovation.

Il finanziamento comunitario è del 70% dei costi ammissibili per i partner for 
profit e del 100% per i partner no profit. Il contributo massimo per progetto è 
pari a € 3 milioni.

 24



 25

A seguire verrà presentata una scheda tecnica di dettaglio.



HORIZON 2020
PROGETTI RIA 
(Research and Innovation Action)

Le Grandi Imprese unitamente alle PMI possono candidarsi insieme attraverso 
i Progetti collaborativi denominati RIA Project- Progetti di Ricerca e 
Innovazione (Research and  Innovation).

Le core activities della proposta sono quelle di Ricerca e Sviluppo. Ciò 
nonostante sono ammissibili al finanziamento anche attività di 
Dimostrazione, Management e Other.

La quota di finanziamento a fondo perduto a pari al 100% dei Costi eleggibili.
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Di seguito una scheda tecnica.



HORIZON 2020 - 
PROGETTI INNOVATION 
ACTION

Sono progetti di attività di Innovazione (Innovation) con quota di 
finanziamento pari al 70% dei costi eleggibili.

Le Grandi Imprese unitamente alle PMI possono candidarsi insieme 
attraverso progetti collaborativi denominati Innovation Actions -  Progetti di 
Innovazione.

Il finanziamento è maggiormente rivolto ad attività prossime al mercato: 
attività volte direttamente alla realizzazione di piani, prototipi, progetti per 
prodotti/processi/servizi nuovi, migliorati o modificati.

Possono includere prototipazione, sperimentazione, dimostrazione, 
validazione del prodotto su larga scala e replicazione sul mercato.
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Di seguito una scheda tecnica.
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Contatti e riferimenti utili

La non ottimale gestione di risorse, sia finanziarie che di capitale umano, 
frenano la crescita e la competitività non solo delle imprese italiane, ma 
anche dell’Europa.

Se desideri valorizzare le tue idee progettuali a livello europeo e rendere la 
tua impresa più competitiva il team di specialisti di Consulenza e Risorse è a 
tua disposizione.

Richiedi una consulenza iniziale

https://www.consulenzaerisorse.it/contatti/
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Informazioni utili su C&R:

Website: www.consulenzaerisorse.it
Email: info@consulenzaerisorse.it
Tel: +39 02 4070 2009

Referente e specialista C&R per i finanziamenti europei

Dr.ssa Simona Romiti
European Funds Advisor
Email: romiti@consulenzaerisorse.it
Profilo Linkedin

Risorse e documenti utili online
● Sito ufficiale del Programma della DG Ricerca della Commissione 

europea.

● I Documenti ufficiali sono disponibili sul sito web della DG Ricerca 
della Commissione europea.

● Participant Portal dove trovare gli inviti a presentare le proposte 
(Calls) e scaricare i fascicoli di candidatura.

● Punto Contatto Nazionale APRE.

https://www.linkedin.com/in/simona-romiti-0953b3143/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/


info@consulenzaerisorse.it
P.IVA IT02093620686
 
MILANO
SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Turati, 32
20121 Milano
Tel. +39 02 8088 8274
 
PESCARA
SEDE OPERATIVA
Via Venezia, 7
65121 Pescara
Tel. +39 085 422136

www.garofolivini.it

info@consulenzaerisorse.it
P.IVA IT02093620686

MILANO
SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Turati, 32
20121 MILANO
Tel. +39 02 4070 2009

SEDE OPERATIVA
Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano
Tel. +39 02 4070 2009

PESCARA
SEDE OPERATIVA
Via A. Caldora, 4
65125 Pescara
Tel. + 39 085 9561670


