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Pacchetto complessivo che

ammonta a 1.824,3 miliardi di euro

+ €5.4 mld secondo accordo politico

Consiglio/Parlamento sul QFP del

10 novembre (per rinforzare

Horizon Europe e altri programmi)

IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) E NGEU

QFP 
1074,3 
miliardi

NGEU 
(prestiti)

360 
miliardi

NGEU 
(sovvenzioni)

390 
miliardi



MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEI FINANZIAMENTI EUROPEI



ELEMENTI DI DIVERGENZA

Pubblicazione della call: la Commissione europea o le

Agenzie esecutive pubblicano la call

Pubblicazione della call: il consorzio vincitore di una call

for proposals europea pubblica la call

Erogazione dei finanziamenti: il beneficiario firma un

accordo di sovvenzione con la Commissione europea o

Agenzia esecutiva (Grant Agreement)

Erogazione dei finanziamenti: il beneficiario firma un

accordo di sovvenzione con i membri del consorzio che

gestiscono la open call

Gestione amministrativa: tramite Participant Portal della

Commissione europea

Gestione Amministrativa: semplificata e gestita dai

consorzi

Budget indicativo delle call: da 1 a 100 milioni di euro Budget indicativo delle call: dai 10 000 ai 150 000 euro

ELEMENTI DI CONVERGENZA

Carattere innovativo

Carattere multidisciplinare

BANDI DEI PROGRAMMI UE  VS OPEN CALL



CASCADE FUNDING

❑Procedure amministrative e schemi di candidatura più semplici e adatti alle PMI

❑Bandi aperti e competitivi con alta probabilità di ottenere finanziamenti

❑ Il time to grant (TTG) è molto più breve di quello previsto per i progetti UE (i progetti

spesso iniziano 2-3 mesi dopo la chiusura del bando)

❑ Il supporto finanziario a terze parti spesso prevede un pacchetto aggiuntivo di supporto

non finanziario (ad esempio, formazione, coaching, matchmaking, partecipazione a

eventi, accesso agli investitori)



CANDIDATURA AD UN PROGETTO EUROPEO

Dai bisogni alle proposte

Individuazione 

del programma 

europeo 

Individuazione 

del bando

Individuazione 

di un bisogno

Ipotesi

di soluzione



7

• riduzione dei costi di ricerca & innovazione

• acquisizione di una nuova modalità di lavoro → progetti

collaborativi internazionali

• networking europeo

• collegamento con il mondo dell’università: acquisizione know-how

• condivisione del rischio con i partner

• input per soluzioni alternative

• accesso al mercato → sperimentazione di tecnologie di servizi o

prodotti

• prestigio

VANTAGGI PER LE IMPRESE CHE PARTECIPANO AI PROGETTI EUROPEI



I PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA

I programmi europei a gestione diretta di maggior interesse per le imprese

sono:

• Horizon Europe: 95.5 miliardi di euro;

• LIFE: 5.4 miliardi di euro;

• Single Market Programme: 4.2 miliardi di euro;

• Digital Europe: 7.5 miliardi di euro;

• Erasmus+: 26.2 miliardi di euro;

• Creative Europe: 2.44 miliardi di euro;

• European Defence Fund: 7.95 miliardi di euro;

• InvestEU: 372 miliardi di euro;

• Innovation Fund: 25 miliardi di euro;

• European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund: 6.108 miliardi di euro.



FOCUS SUL PROGRAMMA HORIZON EUROPE



FOCUS SUL PROGRAMMA LIFE

Il programma LIFE è l'unico programma dedicato in

maniera specifica all'ambiente e all'azione per il clima.

La dotazione finanziaria per il periodo 2021 - 2027 è

fissata a 5.4 miliardi di euro a prezzi correnti.

Il nuovo programma LIFE comprende due settori principali di intervento - ambiente

e azione per il clima - e quattro sottoprogrammi:

1) Natura e biodiversità;

2) Economia circolare e qualità della vita;

3) Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento;

4) Transizione verso l’energia pulita.



FOCUS SUL PROGRAMMA DIGITAL EUROPE

Il programma Digital Europe ha il fine di dare forma

alla trasformazione digitale della società e

dell'economia europea, portando benefici a tutti, ma in

particolare alle piccole e medie imprese.

Il budget complessivo è di 7,5 miliardi di euro.

Il programma fornirà finanziamenti strategici in cinque aree chiave:

• calcolo ad alte prestazioni;

• intelligenza artificiale;

• cybersicurezza e fiducia;

• competenze digitali avanzate;

• implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.



FOCUS SUL PROGRAMMA EUROSTARS

Eurostars è un programma di finanziamento per le PMI che

desiderano collaborare a progetti di R&S per la creazione di

prodotti, processi o servizi innovativi da commercializzare.

In Italia gli enti di finanziamento sono il Ministero

dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero delle

Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che coprono il 50% dei

costi dei progetti di ricerca industriale e il 25% dei costi dei

progetti di sviluppo sperimentale.

Importo massimo per progetto:

• MUR: 250.000 euro.

• MIMIT: 500.000 euro.



CONTATTI E LINK UTILI

Leonardo Pinna, Delegazione di Confindustria presso l’UE:

l.pinna@confindustria.eu

Link utili:

- Funding and Tender Portal, cascade funding 

- Funding and Tender Portal, panoramica dei programmi di finanziamento

mailto:l.pinna@confindustria.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


GRAZIE
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