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Definizione di PMI 
La definizione di PMI utilizzata 

dalla Commissione (dal 2005): 

• Impegnata in una attività 
economica 

• < 250 addetti 

• Fatturato annuo di ≤ € 50 Milioni 
oppure un bilancio totale di ≤ € 43 

Milioni 

• Autonoma 
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Strumento PMI in Horizon 2020 



Dove si situa lo strumento PMI in Horizon 2020 ? 

15 

Istrumento 
PMI 



Esiti Attesi 
Gruppo Target (stime basate su indagini/studi): 

-> 200,000 a 1.2 milioni di PMI, i.e. 1 a 6 % di tutte le PMI 

 
Stima delle proposte presentate per la Fase 1 ogni anno: 

-> 10 a 15,000 PMI (se non vi sono restrizioni) 

Misure per ridurre il numero di proposte: 

1.Una proposta per impresa ogni anno (in entrambe le fasi) 

2.Nessuna possibilità di presentare proposte per la fase 1 durante 
la presentazione di proposte e/o implementazione della fase 2 e 
Viceversa 

3.PMI incoraggiate ad entrare nello strumento PMI nella fase 1 22 

A giugno 2014 sono state presentate circa 3.200 proposte in Fase 1 
Finanziate 320 in tutta Europa e in Italia 54.   
 



Invito a presentare proposte 
Budget previsto: 
 
2014 fase 1: 25 milioni 
2014 fase 2: 220 milioni 
In 2015 stesse cifre  
 

23 



 
SC5-20-2015-1: Aumentare il potenziale delle piccole imprese per 
l'eco-innovazione e l'approvvigionamento sostenibile delle 
materie prime 
 
 I progetti possono riguardare tutti i tipi di ecoinnovazione nelle 
aree che riguardano il clima, l’ambiente, l’efficienza nell’utilizzo 
delle risorse e delle materie prime, finalizzati alla realizzazione di 
prodotti, processi, servizi e modelli imprenditoriali sia in un’ottica 
business-to-business (B2B) che in un’ottica business- to- customer 
(B2C).  
 

BANDO 1 



ICT-37-2015-1: Open Disruptive Innovation Scheme (migliorato 
attraverso lo Strumento PMI) 
 
La finalita ̀ è garantire sostegno alle PMI innovative ad alto poten- 
ziale, nelle prime fasi della ricerca ad alto rischio, finanziando la 
ricerca di nuovi prodotti, servizi e tematiche con effetto 
dirompente sul mercato esistente, la loro prototipizzazione, 
validazione e dimostrazione per un rapido inserimento sul 
mercato.  
Settore ICT 

BANDO 4 



SIE-01-2015-1: Stimolare il potenziale dell'innovazione delle PMI 
per un sistema energetico a basse emissioni 
 
La finalita ̀ è sostenere il ruolo delle PMI nella creazione di un 
sistema energetico sostenibile, basato su soluzioni tecnologiche 
efficienti dal punto di vista dei costi e dell’utilizzo delle risorse 
(riduzione dei consumi energetici e del carbon footprint, utilizzo di 
carburanti alternativi, sviluppo di prodotti e servizi sostenibili).  

BANDO 5 



Disegno di edifici per migliore efficienza energetica 
 
I progetti dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo e la dimostrazione di soluzioni 
che riducono significativamente il costo di nuovi edifici con almeno livelli di 
performance 'a energia quasi zero ", mentre accelerando significativamente la 
velocità con cui questi edifici ed i loro sistemi vengono assorbiti dal mercato.  
 
L'attenzione dovrebbe trovarsi su soluzioni adeguate per la qualità dell'aria 
interna e il comfort, il design adattate al clima locale e del sito, soluzioni 
passive (riducendo la necessità di sistemi tecnici per l'edilizia che consumano 
energia) o soluzioni attive (che coprono una quota elevata del fabbisogno 
energetico con fonti rinnovabili energie), la costruzione di sistemi di gestione 
dell'energia (se del caso), riscaldamento altamente efficiente, ventilazione e 
aria condizionata (HVAC, ad esempio, sistemi a bassa temperatura, solar 
cooling), elettrica e / o termica di accumulo di energia di energia rinnovabile in 
loco e nelle vicinanze. 

BANDO Efficienza Energetica 
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3 CRITERI 

 POSSIBILI BANDI CON PROCEDURA DI PRESENTAZIONE A DUE STEP 
ECCELLENZA, UNICO CRITERIO PER LE AZIONI ERC 

PESO PONDERATO CRITERIO ͚IMPATTO͛ NELLE INNOVATION ACTIONS E SME 

INSTRUMENT 

C
ri
te
ri
o

 1
 

Eccellenza 

Max 5 

C
ri
te
ri
o

 2
 

Impatto 

Max 5 

C
ri
te
ri
o

 3
 

Implementazione 

Max 5 

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE  



Grazie per l’attenzione! 

Phorma Mentis Srl – Area Progetti Internazionali 
Via Nino Bixio,13 

44042 Cento (FE) – Italy 
Cell: +39 3926542057  

Tel:  +39 051903876 
Email: info@phormamentis.it   

www.phormamentis.it  

 

http://www.phormamentis.it/

