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La Commissione Europea, forte del successo del programma Horizon 2020, ha promosso per il settennato 2021-2027 un nuovo
Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione. L’obiettivo è quello
di promuovere le eccellenze scientifiche e
tecnologiche in Europa mediante l’erogazione di finanziamenti nel campo della Ricerca e dell’Innovazione. Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno recentemente siglato l’accordo per il nuovo Programma UE
Horizon 2021-2027 destinando un budget di
oltre 95 miliardi di euro da investire a partire dal 1° gennaio 2021 con la finalità di accrescere ambizione e impatto scientifico,
economico e sociale della ricerca Europea.
Tre pilastri
La struttura del Programma Horizon Europe
2021 – 2027 si articola in tre pilastri:
Il Primo Pilastro (Excellent Science) ha
come obiettivo il rafforzamento e l’ampliamento dell’eccellenza scientifica della UE
e verrà attuato mediante:
- Sostegno a progetti di ricerca d’avanguardia
(European Research Council - CER)
- Finanziamento di borse di studio e scambi
per i ricercatori (Marie Sklodowska-Curie
Actions - MSCA)
- Investimento in infrastrutture di ricerca
(Research Infrastuctures)
Il Secondo Pilastro (Global Challenges
and European Industrial Competitiveness) è volto ad affrontare le sfide globali
mediante la competitività tecnologica e industriale. Sono stati identificati sei differenti
cluster che svilupperanno tecnologie e soluzioni innovative, con particolare attenzione
alle tematiche Salute; Cultura, creatività e
società; Sicurezza civile per la società; Digitale, industria e spazio; Clima, energia e
mobilità; Prodotti alimentari, bioeconomia,
risorse naturali, agricoltura e ambiente.
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Lo sviluppo delle innovazioni beneficerà del
supporto scientifico e dell'assistenza tecnica
del Joint Research Centre (JRC), servizio
scientifico della Commissione Europea.
Innovazione tecnica
Di particolare interesse è il Terzo Pilastro,
volto a promuovere nuove idee e forme di
innovazione tecnica. L’elemento di maggiore novità sarà la creazione dell’European Innovation Council (EIC) a sostegno
di idee con potenziale pionieristico e creatrici di mercato. Questo sarà affiancato
dall’European Innovation Ecosystem
volto alla realizzazione di un ambiente favorevole allo sviluppo tecnologico tramite la
creazione di legami con i diversi operatori
dell’innovazione, e dall’European Institute
of Innovation and Tecnology (EIT), organismo creato ad hoc dall’UE che integra imprese, istruzione e ricerca per rafforzare la
capacità d’innovazione dell’Europa.
Opportunità per le PMI
È nell’ambito di quest’ultimo pilastro che sono
annoverate due delle iniziative di maggiore interesse per le PMI, strumenti acceleratori e
sovvenzionatori delle innovazioni: il Pathfinder
e l’Accelerator. Sono entrambi rivolti a finanziare progetti che possono rivelarsi di notevole
impatto sotto il profilo innovativo e tecnologico
e ritenuti ad alto rischio per gli investitori privati,
ma presentano differenze nella modalità di erogazione del supporto al progetto.
Pathfinder
Il Pathfinder offrirà sostegno ad ambiziosi
progetti incentrati su tecnologie emergenti
e caratterizzati da un alto tasso di innovazione. Tale sostegno per le PMI si inserisce
in uno stadio iniziale dei progetti di ricerca e
innovazione che mirano a identificare paradigmi tecnologici futuri ed emergenti ad alto
potenziale per la società e a vantaggio della
economia europea.
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L’accesso a tale strumento avviene mediante
la presentazione di proposte basate su un
approccio “bottom-up” e consiste in sovvenzioni alle PMI a partire dalle fasi iniziali di
progettazione della tecnologia fino alla
fase pre-commerciale. Sono previsti finanziamenti fino a € 4 milioni (a copertura del
100% dei costi) a sostegno delle attività che
vanno dalla dimostrazione di “fattibilità” alla
dimostrazione della “fattibilità commerciale”.
Accelerator
Lo strumento Accelerator, sempre a supporto di aziende e start-up a vocazione fortemente innovativa, avrà l’obiettivo di accelerare i loro processi di crescita sui mercati europei e globali (scaling-up).
Mediante il ricorso al finanziamento misto
(sovvenzioni e strumenti di capitale) l’Accelerator sostiene operazioni con rischi tecnologici e commerciali non ritenuti idonei al finanziamento da parte del mercato. Si rivolge in particolare a PMI ad alto rischio
caratterizzate da un potenziale di crescita tale da poter formare un nuovo
mercato o innovarne uno preesistente.
La sovvenzione prevista è compresa tra
500mila e 2,5 milioni di euro (a copertura
del 70% del costo totale del progetto) con
l’opzione equity fino a 15 milioni di euro.

Impegno per la semplificazione
L’esperienza delle precedenti edizioni dei
programmi UE ha evidenziato un processo
tanto corposo da costituire spesso un ostacolo all’ottenimento del credito, soprattutto
per le imprese poco strutturate.
Le procedure sono così state snellite e ora,
ad esempio per lo strumento Accelerator, si
prevede che l’accesso al credito sarà costituito da due fasi principali:
- Fase preliminare in cui si presenta una
breve domanda corredata da una presentazione (pitch deck) e video motivazionale;
- Presentazione proposta completa: solo
in caso di valutazione positiva della prima
fase si procede alla presentazione della
proposta completa, comprensiva di una
pianificazione finanziaria integrata.
Tali strumenti possono costituire per le PMI
operanti nei settori tecnologici e altamente
innovativi un’importante fonte di finanziamento e un prezioso aiuto all’accesso al
mercato e alla sua crescita, sia nazionale
sia internazionale. I potenziali beneficiari
dovranno valutare attentamente la possibilità di avvalersi dei suddetti finanziamenti,
anche in considerazione dell’imminente
data di lancio dei bandi di finanziamento,
prevista per la primavera 2021.
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operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di
ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.
Tutte le nostre Circolari sono disponibili all’indirizzo www.studio-tettamanti.it

www.studio-tettamanti.it

2

