
 

A. Non è un bando per Ricerca e 
Sviluppo 

 

B. E’ uno schema innovativo per 
supportare l’introduzione nel mercato 
di innovazioni , tecnologiche e non 
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                                                                          QUALI  INNOVAZIONI  ?   



Qualsiasi P.M.I.??  

 

Tutti i tipi di P.M.I. nel settore dei trasporti (e 
ad esso connessi)  che dimostrano un forte 

potenziale di crescita, di sviluppo, di 
internazionalizzazione 
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Organizzazione del bando:  
 
 Bando di tipo aperto: Le proposte possono essere sottoposte 

in qualsiasi momento e saranno valutate a partire dal primo 
Aprile 

 Ci saranno ogni anno 4 date di “taglio” (Marzo, Giugno, 
Settembre, Dicembre) per redigere la graduatoria e per 
decidere i finanziamenti 

 Budget per il solo settore trasporti: 35.87 M€ /38.96 M€)  

 Il finanziamento è del tipo a fondo perduto e copre il 70% dei 
costi 
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Date e scadenze:  
 3 Marzo 2014 

     Apertura per sottomettere le candidature 

 

 1 Aprile 2014 

     Avvio della fase di valutazione 

  

 18 Giugno 2014 

     Chiusura  prima tranche di fase 1  
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I progetti a tre fasi  

Fase 1: Valutazione del Concetto e della 
fattibilità 

 finanziamento: 50 000 €  

 Studio di fattibilità 

 Redigere 10 pagine iniziali di proposta 
dell’idea 

 Durata 6 mesi 
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 I progetti a tre fasi  

Fase 2: Progetto di innovazione (demo, prototyping, 
testing, market replication,…) 

 

 Finanziamento compreso fra 0,5 e 2,5 Milioni 
di Euro 

 Sviluppo del progetto attraverso una 
strategia di innovazione 

 Redigere un B.P. più sviluppato (30 pagine)  

 Durata 1 – 2 anni 
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I progetti a tre fasi  
Fase 3 – Lancio sul mercato (EU quality label, 

support to access private finance or EU finacial facilities; 
Networking/training) 

 Nessun finanziamento diretto 

 Esteso supporto e coaching 

 Accesso facilitato alla finanzia di rischio 

 Supporto aggiuntivo e opportunità di 
networking 
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BUSINESS PLAN 
 

 



 

13 Temi per il biennio 2014-2015: 
 Innovazioni ICT ad elevato rischio 

 Nanotecnologie o altre tecnologie innovative per la produzione e per I materiali 

 Ricerca e sviluppo per lo Spazio 

 Sistemi diagnostici e biomarkers 

 Produzione e trattamento sostenibile dei prodotti alimentari 

 Blue Growth  

 Low carbon energy systems  

 Trasporti Greener e più integrati 

 Fornitura innovative e sostenibili della materie prime material supply  

 Infrastrutture critiche urbane 

 Processi industriali biotechnology-based 

 Applicazioni di Mobile e-government ( solo 2015)  

 Innovazione dei modelli di business per le PMI (solo 2015 )  
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Evaluation criteria  
1. Impatto economico previsto (*) 

2. Eccellenza in innovazione 

3. Potenziale di commercializzazione 

4. Il potenziale della P.M.I. a raggiungere 
l’obiettivo individuato 

(*): La valutazione viene interrotta se la proposta 
non raggiunge il punteggio minimo per il criterio 
sull’impatto economico 
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Perché partecipare? 

 Classificarsi  fra le migliori P.M.I. Europee 

 Visibilità a libvello Europeo e Globale 

 Supporto e coaching in tema di business e 
management 

 Opportunità di Networking 

 Supporto per la ricerca di finanziamento in 
fase di produzione e marketing 
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PER APPROFONDIMENTI E FONTI: 

 www.consar.net 
 

 http://ec.europa.eu/easme/sme/  

 

 www.ec.europa.eu/research/horizon2020  

 

 www.ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ho
me  
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GRAZIE  

PER  

L’ATTENZIONE  

 
Giuseppe Balzano 

CONS.A.R. 
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