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Horizon Europe: contesto e risorse* disponibili

Mariya Gabriel, Commissario europeo per 
l’innovazione e la ricerca, 28 aprile 2021

Dotazione finanziaria 2021-2027  

MULTIANNUAL 
FINANCIAL 

FRAMEWORK 

NEXT GENERATION EU

*Risorse gestite ed erogate direttamente dalla 
Commissione europea

Fonte: GIURI
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Un nuovo meccanismo di governance del programma

FOCUS SUL CONCETTO DI IMPATTO

Fonte: Commissione Europea
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Struttura del programma e ripartizione del budget 2021-2027

Fonte: Commissione Europea
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Struttura del programma 
Pilastro 2 «Sfide globali e competitività industriale»

MISSIONI
&

PARTENARIATI

Fonte: Apre
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Missioni 

Una missione è un portafoglio di azioni interdisciplinari (es. progetti di ricerca, misure di policy,
iniziative legislative) volte a conseguire, entro un periodo di tempo prestabilito, un obiettivo
ambizioso, con un impatto misurabile in risposta a sfide importanti per la società europea.

Fonte: Commissione Europea
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Partenariati europei: nuovo approccio della Commissione

Un partenariato europeo è un'iniziativa in cui la Commissione, con il coinvolgimento degli Stati
membri o associati, si impegna insieme a partner privati e/o pubblici (imprese, università, enti di

ricerca, fondazioni, ONG) a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di R&I.

Fonte: Commissione Europea
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Fonte: Commissione Europea

https://ec.europa.eu/info/horizon-
europe/european-partnerships-

horizon-europe_en

Panoramica dei 49 nuovi partenariati europei

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en


8

Modalità di partecipazione (1/2)

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE:
 Imprese (Startup, PMI, grandi imprese)
 Ricercatori singoli 
 Centri di ricerca pubblici e privati
 Università 
 PA
 Enti no-profit 

Progetti collaborativi di R&I
Consorzio di minimo 3 entità
legali stabilite in 3 diversi Stati
membri o associati a Horizon

Progetti monobeneficiario
EIC Accelerator – EIC Transition

Non é richiesto un consorzio 
internazionale

COME?

CHI?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Modalità di partecipazione (2/2)

 Research and innovation actions (RIA): 100%

 Innovation Actions (IA) for profit entities: 70%

 Coordination and support actions (CSA): 100%

STRUMENTI e TASSI DI CO-FINANZIAMENTO

Azioni co-finanziate dalla CE attraverso bandi di gara competitivi pubblicati in
programmi di lavoro biennali. Un unico punto di accesso attraverso il

FUNDING & TENDERS PORTAL

Technology Readiness Level

Supporto finanziario a 
parti terze 

CASCADE FUNDING 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls


La performance piemontese in Horizon 2020
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Fonte: APRE

Industrial leadership:
 ICT
 NMBP

Societal challenges:
 TRANSPORT
 ENERGY
 FOOD 



MOBILITY & TRANSPORT DAYS - Information & Brokerage Event
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B2B internazionale gestito dalla 
Rete EEN

Per info: een@confindustria.piemonte.it

Evento gratuito - Registrazione entro il 25 maggio

PITCH per la presentazione di 
idee progettuali 

INFODAY sulle call Horizon Europe 
(Cluster 5): 
• Safe, Resilient Transport
• Smart Mobility services for 

passengers and goods

DESTINATARI: imprese, cluster, centri di ricerca, università, PA, enti no profit…

https://mobility-transport-days.b2match.io/page-801
mailto:een@confindustria.piemonte.it
https://mobility-transport-days.b2match.io/signup
https://mobility-transport-days.b2match.io/page-2511
https://mobility-transport-days.b2match.io/home
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