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La prima cosa da sapere…

 Programmi di finanziamento:

 a gestione diretta

 a gestione indiretta



La seconda cosa da sapere…

 Tipologie di programmi di finanziamento:

 Gare d’appalto – tenders

 Sovvenzioni – grants/call for proposals



ted.europa.eu



La terza cosa da sapere …

….per avere successo con le sovvenzioni UE serve:

• Conoscenza di:
Obiettivi & contenuti dei programmi
Regole del gioco

• Idee innovative compatibili con i contenuti del  
programma scelto

• Un progetto ben pianificato e scritto
• Capacità di gestire un network internazionale 

(se richiesto…)
• Apertura al dialogo con partner di ogni genere
• Pianificazione di lungo termine
• Perseveranza



Conoscenza

Horizon 2020 – ricerca e innovazione
• SME instrument Fase 1 e Fase 2
• PDA – Project Development Assistance

LIFE 2014-2020 – ambiente / cambiamenti climatici

Erasmus Plus – formazione ed educazione 

Creative Europe – cultura o media

COSME – bandi e accesso a capitale di rischio
URBACT e URBAN INNOVATIVE ACTION  

Interreg – cooperazione territoriale
Europaid – cooperazione allo sviluppo



Innovazione ed UE

Quanto innovativa è la mia idea progetto?

Quanto è in linea con le politiche comunitarie?



Progetto

Problema

Obiettivo 
strategico Risorse

Obiettivi 
specifici

Azioni

Risultati attesi

Rischi / Barriere



Progetti finanziati 



HORIZON 2020



H2020 - Project Development Assistance
(efficienza energetica e fonti rinnovabili)

Enti pubblici e privati (retail chain, immobiliari…)

Investimenti in edifici pubblici e privati, trasporto
urbano, infrastrutture (illuminazione pubblica, 
teleriscaldamento, etc.)

• Aggregazione di progetti (piccoli)
• Ingegneria finanziaria
• Lancio di investimenti (7.5 – 50 mil€)

• Contributo UE: 0,5 – 1,5 mil € (100% - leva > 15)
• Assistenza tecnica (supporto amministrativo, 

legale, tecnico, finanziario….)

Ad esempio: Comune di Padova – PadovaFIT!



ELENA facility (BEI)
Rivolta a Enti pubblici e privati

Investimenti in edifici pubblici e privati, trasporto 
urbano, infrastrutture (illuminazione pubblica, 
teleriscaldamento, etc.)

• Aggregazione di progetti (piccoli)
• Ingegneria finanziaria
• Lancio di investimenti (> 30 mil€)

• Contributo UE: 1-2 mil € (90%) (leva > 10-20)
• Assistenza tecnica (supporto amministrativo, legale, 

tecnico, finanziario….)

Ad esempio: Provincia di Venezia – AMICA-E



ARGOMENTO TRASVERSALE:
Sostenibilità ambientale, energia, mobilità, 
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico

SME instrument, solo per PMI
• qualunque argomento
• anche una sola PMI
• FASE 1: 50.000 per studio di fattibilità
• FASE 2: 0,5-2,5 mil€ pronti per il mercato

FTI – Fast Track to Innovation
• qualunque argomento
• Max. 5 partners (imprese + altri) – max 3 mil€
• Time to market: < 3 anni da inizio progetto

HORIZON 2020



SME instrument

Scadenze a «sportello»: CUT OFF DATES

Phase 1: 2 mesi di valutazione + 1 per contratto
Phase 2: 4 mesi di valutazione + 2 per contratto

2018 2019

Phase 1 Phase 2 Phase 1 Phase 2

08/02/2018
03/05/2018
05/09/2018
07/11/2018

10/01/2018
14/03/2018
23/05/2018
10/10/2018

13/02/2019
07/05/2019
05/09/2019
06/11/2019

09/01/2019
03/04/2019
05/06/2019
09/10/2019



Pianificazione Energetica

Partenariato:
8 società di ingegneria di 8 paesi europei
1 centro di ricerca + 1 network di città UE

Beneficiari: 
32 città in IT, FR, ES, HU, LV, DE, HR, CY

Attività: 
Sistema di gestione dell’energia in tutte le città
Aggiornamento della pianificazione energetica al 2030
Competizione tra città sul consumo di energia

Budget: ca. 1,5 mil€ (100%)



Rischio idro-geologico

Partenariato:
Comune di Padova, Vicenza, Treviso
C.M. di Venezia, Unione Comuni Medio Brenta
IUAV e SOGESCA

Beneficiari: 
I territori delle amministrazioni partecipanti

Attività: 
Formazione ai comuni / approccio regionale
Analisi dettagliata di rischi climatici e vulnerabilità
Pianificazione territoriale e Azioni Pilota

Budget: ca. 2,5 mil€ (60%)



Vi proponiamo di:

 Compilare una scheda di una pagina (10 minuti)

 Esprimere i fabbisogni di sviluppo e innovazione

Vi offriamo:

 Una analisi delle opportunità

 Una indicazione dei potenziali bandi/strumenti

Project IDEA – quali opportunità
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