
SMEinst 

La misura “PMI” del Programma ORIZZONTE 2020  

appositamente pensata per finanziare le imprese che vogliono innovarsi e allargare il proprio mercato  

in una dimensione europea 

 

Il Programma comunitario “Orizzonte 2020” per la ricerca e l’innovazione (2014-2020) incoraggia 

particolarmente la partecipazione delle PMI (Piccole-Medie Imprese), prevedendo non solo l’obiettivo e 

l’impegno di destinare ad esse una precisa quota dell’intero budget, ma anche specifiche misure a favore delle 

PMI. 

Fra queste, lo specifico strumento “PMI” (SME Instrument) è appositamente concepito a favore delle PMI 

fortemente motivate all’innovazione e alla dimensione internazionale del proprio business, che vogliano 

convertire idee innovative in successi imprenditoriali sul mercato. 

Le PMI interessate possono accedere a questa misura di finanziamento singolarmente o anche in gruppo e, per 

la realizzazione del proprio progetto di innovazione, possono fruire di un contributo finanziario UE  pari ad 

almeno il 70% dei costi. 

La misura “PMI” fornisce un supporto all’intero percorso di innovazione proposto dall’impresa, in 3 fasi distinte 

ma correlate fra loro: 

 nella Fase I (validazione concettuale), tipicamente di 6 mesi, l’impresa esplora la fattibilità tecnico-

scientifica e il potenziale commerciale della nuova idea, ricevendo un contributo di 50.000 euro; nel caso di 

un risultato valutato positivamente, l’impresa potrà accedere alla Fase seguente; 

 nella Fase II (sviluppo e dimostrazione), tipicamente della durata di 12-24 mesi, l’impresa sviluppa 

ulteriormente la propria idea innovativa fino a ottenere un prodotto/servizio o processo pronto per il 

mercato, fruendo di un cospicuo finanziamento; 

 nella Fase III (apertura sul mercato) l’impresa può fruire di diverse forme di sostegno/assistenza – non 

finanziarie -  per sperimentare/consolidare il positivo ingresso sul mercato del proprio prodotto/servizio o 

processo innovativo. 

Le PMI sono incoraggiate a proporsi per la Fase 1, ma possono anche accedere direttamente alle Fasi successive, e 

seconda dello stato di avanzamento delle loro proposte. 

Per l’intera durata del progetto di innovazione l’impresa partecipante potrà richiedere interventi consulenziali di 

assistenza/accompagnamento. 

“”PMI” è una misura accessibile unicamente alle PMI; queste potranno autonomamente organizzare al meglio il 

proprio progetto di innovazione e anche decidere con chi collaborare. La proposta progettuale può ricadere in 

un’ampia gamma di settori (agro-alimentare, energia/ambiente, materiali, trasporti, ICT, biotech/biomedicale, 

spazio,…). 

La procedura di accesso (Call) sarà aperta fino a tutto il 2015, ma con scadenze intermedie il 24 settembre 2014 

e il 17 dicembre 2014, e poi ancora a marzo, giugno, settembre e dicembre del 2015 

 

CNA Innovazione può fornire ogni tipo di assistenza e collaborazione alle Imprese che vogliano utilizzare 

questo strumento comunitario per innovarsi e portare sul mercato – anche in una dimensione internazionale – 

nuovi prodotti/servizi o processi più competitivi. 

 

 


