
Horizon PMI - 200 milioni di euro in più verranno stanziati per le PMI nel 2016-2017 
 
Il 13 Ottobre la Commissione Europea ha stabilito un incremento del 44,2% di finanziamento, nel 
2016-2017 per le PMI, nel nuovo programma di lavoro di Horizon 2020 nell'ambito dello 
Strumento per le PMI, per la ricerca e l'innovazione. La dotazione totale dello strumento per le PMI 
per i due anni è quasi di 740 milioni €, di cui potranno beneficiare più di 2000 piccole e medie 
imprese altamente innovative. 
Information and communications technology (ICT) e Trasporti Intelligenti rimangono i più grandi 
Temi (€ 126 milioni e € 118,8 per due anni), con significativi aumenti di risorse finanziarie rispetto 
all'ultimo programma di lavoro (38 milioni, + 43.970 mila). I principali incrementi percentuali sono 
per la produzione sostenibile di cibo (+ 143,7%), biotecnologie (142%) e la crescita blu (+ 116,7%). 
Il tema della Salute per biomarcatori e / o dispositivi medici saranno eliminati e divisi in due sfide: 
biotecnologie sanitarie e delle ICT per la salute, il benessere e il buon invecchiamento. Il bilancio 
rimane quasi lo stesso con solo un leggero calo.  
Per saperne di più sul programma di lavoro completo consultare il sito 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-
work-programmes-2016-17 o la Tabella riportata di seguito.  
 
Tabella 1  
Horizon PMI - Programma di lavoro dello strumento PMI 2016/17 
 

Identificativo  Budget in Milioni di 
euro 

  2016 2017 

 Open Innovation Disruptive 

SMEInst-
01 € 60 m. € 66 

m. 

Accelerare l'adozione delle nanotecnologie 
avanzate materiale o di fabbricazione e 
produzione di tecnologie avanzate da parte delle 
PMI 

SMEInst-
02 € 31,83 m. 

€ 
35,32 
m. 

Supporto dedicato alle PMI biotecnologiche 
colmare il divario dal laboratorio al mercato 

SMEInst-
03 € 7,5 m. € 7,5 

m. 

Coinvolgere le PMI in ricerca e sviluppo 
spaziale 

SMEInst-
04 € 11,37 m. € 12,6 

m. 

Sostenere le PMI innovative nel settore delle 
biotecnologie sanitario 

SMEInst-
05 € 35 m. € 45 

m. 

Accelerare l'introduzione sul mercato di 
soluzioni ICT per la salute, benessere e 
invecchiare bene 

SMEInst-
06 € 18 m. € 12,5 

m. 

Stimolare il potenziale di innovazione delle PMI 
per un'agricoltura sostenibile e competitiva, la 

SMEInst-
07 € 25,46 m. € 

32,19 



silvicoltura, agroalimentare e settori a base 
biologica 

m. 

Sostenere gli sforzi delle PMI per lo sviluppo - 
distribuzione e replicazione sul mercato di 
soluzioni innovative per la crescita blu 

SMEInst-
08 € 9,5 m. € 10 

m. 

Stimolare il potenziale di innovazione delle PMI 
per un sistema energetico efficiente e basse 
emissioni di carbonio 

SMEInst-
09 € 46 m. € 50 

m. 

 Innovazione di business dei Trasporti e Smart 
Cities Mobilità 

SMEInst-
10 € 57,57 m. 

€ 
61,23 
m. 

Accrescere il potenziale delle piccole imprese 
nelle aree di azione per il clima, l'ambiente, 
l'efficienza delle risorse e materie prime 

SMEInst-
11 € 25 m. € 27,5 

m. 

Nuovi modelli di business per società inclusive, 
innovative e riflessive 

SMEInst-
12 € 10,8 m. € 11,4 

m. 

Coinvolgere le PMI in ricerca e sviluppo della 
sicurezza 

SMEInst-
13 € 15,37 m. 

€ 
14,67 
m. 

TOTALE € 353,4 m. 
€ 
385,91 
m. 

 
Se si è intenzionati a presentare una proposte in ambito dello Strumento Horizon-PMI , si prega di 
consultare il sito di Horizon 2020/ portale per i partecipanti 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-
2014-2015.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-SMEInst-2014-2015/1/1&+CLOSED/asc . 
 
Per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina dedicata allo Strumento Horizon-PMI 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument . 
 
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento ai seguenti testi: 
 

- La “Guida Ance sui finanziamenti europei 2014/2020” per il settore delle costruzioni 
-  Il Dossier “Il nuovo strumento Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione tecnologia” 

 
disponibili sul portale Ance o su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it.  
 
	  


