
 
 

Il 7 PQ e gli schemi di 

finanziamento 

Nicola Bergonzi 



Strategia di Lisbona 

Diventare 

l’economia più 

competitiva e 

dinamica basata 

sulla 

conoscenza 

entro il 2010 



Strategia di Lisbona: il circolo virtuoso 

Ricerca 

Crescita  

e lavoro 

Formazione 
Innovazione 



– Supportare l’integrazione dello Spazio Europeo 
della Ricerca (ERA) 

 

– Contribuire alla crescita della competitività 

 

– Contribuire allo sviluppo sostenibile 

7 PQ  gli obiettivi 

Rinvigorire la strategia di Lisbona 



Investimenti in R&S 

• Spesa R&S       R&S/PIL (2006)     Publico vs. Privato* 

• EU 214 bn €           1.84%                         65% v 35% * 

• US 273 bn €            2.61%                        40% v 60% 

• JP 118 bn €             3.39%                         30% v 70% 

 

• * Paesi con % di finanziamento privato alla Ricerca 

maggiore di 50%: 

 

• SE=65, BE, DK, SI = 59, CZ=57, NL=51, FR=50% 

• Fonte: European Innovation Scoreboard 2008, 
gennaio 2009 



Categorie di Paesi europei 
per performance di Innovazione 



Investimento in Ricerca rispetto al PIL 



7PQ aumento budget perché… 

– Incrementare la spesa Europea per la R&S:  
1.97% del PIL (media EU) vs 2.59% (US) 

– Aiutare il livello di spesa privata R&S (progetti, soluzioni e mercati a livello 
Europeo): sul totale degli investimenti, 2/3 dovrebbero essere privati, e 1/3 
pubblico 

– Portare la spesa pubblica Europea per R&S allo 0.96% del PIL (vicino al target 
dell’1%)  

– Incoraggiare gli Stati Membri a raggiungere gli obiettivi di Lisbona 

Affrontare i bassi livelli di investimento in 
R&ST facendo leva sugli investimenti  nazionali 
e privati 



7° PQ Che cosa è? 

Il PQ è proposto dalla Commissione Europea e 
adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo 

 È il principale strumento finanziario 
dell’UE a sostegno della ricerca e 
dello sviluppo tecnologico  

 copre quasi tutte le discipline 
scientifiche 

 



Chi decide quali aree finanziare? 

 

-  Istituzioni europee 

-  Parlamento Europeo  

-  Stati Membri  

Comunità scientifica -  

Industria -  
Stakeholders -  

 

La Commissione consulta: 



Chi lo gestisce? 

 

Commissione Europea 
 

DG 

Ricerca 

DG 

Agricoltura 

DG  

INFO SO 
DG 

Pesca 

DG 

Ambiente 

DG 

Trasporti 

Energia 

Agenzie 

esterne 
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executive

agencies

bodies set up by

Communities

"(tradit. agencies) "

bodies with a public

service mission

"(nat. agencies)"

centralised

jointly

with international

organisations

shared

(Member

States )

Budget implementation may be

Ÿ Intergovernmental

organisations,

Ÿ International Committee

of the Red Cross

Ÿ Int. federation of Nat.

Red Cross and Red

Crescent Societies

direct indirect

ATAs: ONLY technical expertise and admin., preparatory or ancillary  tasks may be entrusted, excluded:

exercice of public authority, use of discretionary powers of judgement, implementation of budget funds (Art. 57 FR)

decentralised

(Third

Countries)
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LIVELLO 6:  Valutatori 
Indipendenti  

LIVELLO 5:  Sinergie nazionali e 
internazionali  e "Costruzione" 

delle proposte 

LIVELLO 4: Individuazione dei 
temi su cui concorrere /analisi 

della fattibilità  

LIVELLO 3: Circolazione delle 
informazioni / feed back della 

comunità scientifica 

LIVELLO 2: Scelta dei temi / 
budget 

LIVELLO 1: Filosofia generale 
del Programma Quadro 

COMMISSIONE 
EUROPEA 

ADVISORY 
GROUP 

DG RESEARCH 

PROGRAM COMMITTEE WORK PROGRAM  

CALL 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

VALUTAZIONE 

AREA OFFICERS /  

ESPERTI NAZIONALI  
DISTACCATI 



Struttura 7PQ  

Cooperazione –  Ricerca su temi specifici 

Persone – Formazione e mobilità  

Idee –  Ricerca 'di frontiera' 

Capacità –  Ricerca & Innovazione 

Centro Comune di Ricerca (non-nucleare) 

Euratom - ricerca e formazione in campo nucleare 
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3,27
5,36 6,6

13,12
14,96

17,8

50,5

1984-1987 1987-1990 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2007-2013

€ Billion

Budget dei PQ 
(escluso Euratom) 

Programmi quinquiennali Programma  

settennale 

Media Annua 

  

6PQ: 3.576 € 

7PQ: 7.217 €  



Cooperation 

Salute 

Prodotti alimentari, 
Agricoltura e Pesca, e 

Biotecnologie 

Società dell’Informazione 

Nanoscenze, 
nanotecnologie, materiali & 

produzione 

Energia 

Ambiente (incluso 
cambiamento climatico) 

Trasporto (incluso 
aeronautica) 

Scienze Socio-economiche 

Spazio 

Idee 

Persone 

Capacità 

Centro Comune di Ricerca (non-nucleare) 

European Research Council 

Formazione iniziale 

Formazione continua 

Industria-Accademia 

Dimensione Internazionale 

Azioni specifiche 

Infrastrutture di ricerca 

Ricerca per le PMI 

Regioni della conoscenza 

Potenziale di ricerca 

Scienza e società 

Sviluppo delle politiche 

Cooperazione internazionale 

Bottom-Up 

Top Down 

Sicurezza 



Cooperazione:  
temi e budget (M€)  

Cooperazione 

Alimentazione, 

agricoltura e 

biotecnologie; 1.935

Salute; 6.100

Ambiente e 

cambiamento climatico; 

1.890

Energia; 2.350

Nanoscienze, 

Nanotecnologie, 

Materiali e nuove 

Tecnologie di 

produzione; 3.475

Tecnologie della società 

dell’Informazione; 9.050

Sicurezza; 1.430
Scienze Socio-

Economiche e 

Umanistiche; 623

Spazio; 1.400

Trasporti; 4.160



il Programma di lavoro 

• La base legale per obiettivi, scopi e beneficiari è: 
il Programma Specifico Cooperazione 

• Gli inviti a presentare proposte si basano sul Programma di 
lavoro 

• Nomenclatura del Programma di Lavoro: 

Tema (esempio: Energia) 

Attività (corrisponde ai “bullet points” del P di L) 

Area (pensata per essere stabile nel corso del PQ7, 
ma con una dose di flessibilità) 

TOPIC (soggetto aperto per proposte nei bandi, 
solo nell’anno in questione) 



Biotecnologie, strumenti e tecnologie 

generiche per la salute umana 

Applicare i risultati della 

ricerca per la salute umana 

Ottimizzare la prestazione delle cure 

sanitarie per i cittadini europei 

1. Salute 



Produzione e gestione sostenibili 

delle risorse biologiche 

provenienti dalla terra, dalla 

silvicoltura e dagli ambienti 

acquatici 

“Dalla tavola ai campi”- Prodotti 

alimentari, salute e benessere 

Scienze della vita e biotecnologie per prodotti e 

processi non alimentari sostenibili 

2. Prodotti alimentari,  
agricoltura e pesca, e biotecnologie 



3. Tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione 

I pilastri tecnologici delle ICT 

Integrazione di tecnologie 

Ricerca sulle applicazioni 

Tecnologie future ed emergenti 



4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e 
nuove tecnologie di produzione 

Nanoscienze e nanotecnologie 

Materiali 

Nuove modalità di produzione 

Integrazione di tecnologie per applicazioni 

industriali 



5. Energia  

Idrogeno e celle a combustibile 

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Produzione di combustibile rinnovabile 

Tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO2 per la generazione di 

elettricità ad emissioni zero 

Reti di energia intelligenti 

Efficienza e risparmi energetici 

Conoscenze per l’elaborazione della 

politica energetica 

Fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la refrigerazione 

Tecnologie pulite del carbone 



6. Ambiente e  
cambiamenti climatici 

Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi 

Gestione sostenibile delle risorse 

Tecnologie ambientali 

Osservazione terrestre e strumenti di valutazione 



Aeronautica e trasporti aerei 

Trasporti di superficie  

(ferroviario, stradale e delle vie d’acqua) 

7. Trasporti 

Sostegno al sistema europeo di navigazione via 

satellite (Galileo) 



8. Scienze socioeconomiche e 
scienze umane 

Crescita, occupazione e competitività in una società della 

conoscenza 

Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni 

L’Europa nel mondo 

Il cittadino nell’Unione europea 

Indicatori socioeconomici e scientifici 

Attività di previsione 

Associare obiettivi economici, sociali e ambientali in una prospettiva 

europea 



9. Spazio 

Applicazioni basate sulla tecnologia spaziale al 

servizio della società europea 

Esplorazione dello spazio 

RST per rafforzare le basi della tecnologia spaziale 



10. Sicurezza 
Protezione contro il terrorismo 

e la criminalità 

Servizi di sorveglianza e 

intelligence, protezione 

delle frontiere 

Sicurezza delle 

infrastrutture e dei servizi 

pubblici 

Ristabilire la sicurezza in 

situazioni di crisi 



HEALTH:  
Oncologia 
Malattie 

neurodegenerative 
Malattie rare 

Farmaci orfani  
Cellule staminali  

ICT: 
ICT for Health 

Medicina 
Preventiva  

KBBE: 
GUT Microbioma 

Security: 
MGT e Simulazione 

di una 
maxiemergenza  

Transport: 
Implementazione di 

un guscio di 
sicurezza per 

bambini 

People: 
Notte dei 

Ricercatori - CIG 

ERA-NET: 
Neuron  

JPND 
EUROSTARS 

ERC: 
Advanced 



Ricerca collaborativa 

Joint Technology Initiatives 

Coordinamento di programmi (non europei) di ricerca 

(ERA-NET; ERA-NET+; Articolo 169) 

Cooperazione Internazionale 

Cooperazione:  
Schemi di finanziamento 

A 

B 

C 

D 



 A – Ricerca Collaborativa  

 

 

• Progetti di ricerca collaborativa (CP) 
 
• Reti di eccellenza (NoE) 
 
• Azioni di coordinamento /supporto (CSA) 

A 



Programmi specifici 

Progetti collaborativi 

CP 

Cooperazione 

Capacità 

Reti di Eccellenza 

NoE 

Cooperazione 

Capacità 

Azioni di 
Coordinamento e 
Supporto 

CSA 

Cooperazione 

Persone 

Idee 

Capacità 



Scopo 

CP Sviluppo di nuove conoscenze, tecnologie, prodotti 

Dimostrazione e Gestione 

NoE Stabilità dell’integrazione delle attività di ricerca dei 
partecipanti 

“Centro di ricerca Europeo virtuale” 

CSA •CA coordinamento di attività di ricerca 

•SA focalizzata su una specifica attività 

Non è finanziata ricerca, sviluppo e dimostrazione 



Partecipazione 

CP Condizioni minime da rispettare 

Partecipanti di riferimento: università, centri di ricerca, 
imprese (PMI) e utilizzatori finali 

NoE Condizioni minime da rispettare 

Partecipanti di riferimento: università, centri di ricerca 

CSA Condizioni minime da rispettare (SA eccezione) 

Partecipanti di riferimento: università, centri di ricerca e 
imprese (PMI) 



Dimensione e Durata 

CP Piccolo o Medio (azione di ricerca mirata) 

Grande (progetto integrato) 

Distinzione sul budget: criterio di eleggibilità 

24-60 
mesi 

NoE 3-7 partecipanti 48-60 
mesi 

CSA variabile 6-48 
mesi 



Attività  

CP Ricerca, dimostrazione, gestione 

Altre attività: diffusione e formazione 

NoE Programma Comune di Attività (JPA) 

Accesso alle infrastrutture, strumenti, dati e 
conoscenze; scambi di ricercatori; nuove priorità di 
ricerca; riallocazione delle risorse per aumentare la 
qualità dei risultati 

Altre attività: diffusione e formazione 

CSA •CA: Networking, coordinazione, diffusione 

•SA: conferenze, seminari, workshop, studi, 
monitoraggi, sviluppo di strategie, diffusione e gestione 



B - Coordinamento di programmi  
di ricerca non-Comunitari 

 
ERA-NET: coordinare attività di ricerca nazionale e regionale;  
aprire bandi nazionali/regionali (solo) ad organismi di Paesi partecipanti 
 
ERA-NET Plus: come sopra ma con la partecipazione finanziaria della UE ai 
bandi nazionali/regionali 
 
Art. 169 (pochi casi ben giustificati, es. nuova infrastruttura):  
strumento per l'attuazione congiunta di programmi nazionali ad ampia scala, 
tramite una struttura dedicata, a fronte di un piano finanziario basato su 
impegni formali delle autorità nazionali 

B 

 

Anche non rientrante nei 10 temi, purché abbia valore Europeo  

 



C – Joint Technology Initiatives 

Le JTI nascono dalle  
Piattaforme Tecnologiche Europee 

... 
 

C 



• Individuazione di priorità tematiche strategiche per 
l’Europa in ambiti di rilevanza industriale 

 

• Definizione di strategie di R&S a lungo termine (SRA) 
che possano consentire all’Europa di migliorare la 
propria competitività nel mercato mondiale 

 

• Mobilitare una massa critica di risorse europee, 
pubbliche e private 

 

• Favorire la collaborazione tra tutti gli attori della 
ricerca e dell’innovazione pubblici e privati a tutti i 
livelli, europeo, nazionale e regionale 

Piattaforme tecnologiche Europee 



Piattaforme Tecnologiche Europee 

Piattaforme europee industry-driven che raggruppano gli 
stakeholders su settori tecnologici rafforzando partnership 
pubblico/private:  

 

• Industrie e PMI, centri di ricerca, istituti finanziari, 

policy makers, utilizzatori finali...  
• Vision paper: visione comune a lungo termine (10-30 

anni) nel settore 

• Strategic research agenda: strategia di ricerca 

• Implementation plan: attraverso fondi pubblici e 
privati: 7 PQ, altri finanziamenti EU... 

 



http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html  

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html


Piattaforme 
tecnologiche europee 

 

FP7 

Visioni 
strategiche 

Partecipazione a 
bandi 

JTI tutte 



Towards new  

Nanoelectronics  

Approaches 

Hydrogen  

and Fuel Cells for a  

Sustainable Energy  

Future 

Innovative Medicines  

for the Citizens  

of Europe 

Aeronautics and  

Air Transport 
Embedded systems 

Global Monitoring  

for Environment  

and Security 

C – Joint Technology Initiatives 



Le PTE possono stimolare la nascita di uno o più organismi 
internazionali (art. 171 del Trattato UE*),  
 

a partecipazione pubblico-privata con lo scopo di supportare 
l’implementazione di una parte della SRA  
 

che per le sue dimensioni ed ambizioni richiede la 
mobilizzazione di ingenti risorse finanziarie, umane e 
materiali, sia pubbliche che private.  

*Art.  171 –  La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura 
necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione comunitari.  

C – Joint Technology Initiatives 



D - Cooperazione internazionale 

D 

• I 10 temi saranno aperti alla partecipazione di 
Paesi terzi (con possibili limitazione per il 
tema Sicurezza) 

 
• Specifiche azioni di co-operazione in ogni area 

tematica dedicata ai paesi terzi (SICA) 



• Paesi Terzi 

→ Paesi che non sono Stati Membri dell’UE 

 

• Paesi Partner di Cooperazione Internazionale 
(ICPC) 

→ paesi in via di sviluppo ed emergenti (i 
precedenti paesi INCO del 6PQ) 

Cooperazione Internazionale:  
con chi? 



Tutti i temi aperti ai paesi terzi  
 

• Criterio minimo: 3 soggetti giuridici indipendenti da 3 diversi 
Stati Membri o Stati Associati Candidati 

 

• OLTRE a questo minimo tutti i paesi terzi possono 
partecipare 

 

• ICPC ricevono il finanziamento 
 

• Paesi industrializzati ricevono il  finanziamento solo se 
indispensabili al progetto 

 

• Topic in cui la partecipazione è particolarmente incoraggiata 

Cooperazione internazionale -   
Cooperazione - APERTURA 



Azioni specifiche di Cooperazione Internazionale 
 

• Criterio minimo: 4 soggetti giuridici indipendenti 
da 4 paesi diversi, 2 da SM o CA e 2 da ICPC 
 

• Topic specifici in ogni tema  
 

• Rafforzare le capacità di ricerca dei paesi ICPC 
 
• Dedicati a particolari bisogni dei paesi ICPC 

 

Cooperazione internazionale -   
Cooperazione SICA 



CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA 

Programma IDEE 

Supporto alla ricerca 'di frontiera' 

 

ERC – Consiglio Europeo per la Ricerca 

http://erc.europa.eu 



Una nuova ‘istituzione’ con una vocazione 
specifica: 

 Finanziare singoli gruppi di ricerca  

 Gestione scientifica indipendente (Scientific 
Council) 

 Struttura di gestione dedicata (Executive 
Agency) 

Complementare ad altre attività del 7° PQ (su 
temi proposti dai ricercatori invece che finalizzata) 

ERC – il programma specifico IDEE 



Alcuni dei ricercatori più rispettati dell’Europa 

 rappresentano l’intera gamma della ricerca europea 

 22 membri nominati dalla Commissione individuati con una 
procedura indipendente  

 Stabilisce la strategia generale  

 Stabilisce i piani di lavoro 
(tra cui inviti a presentare proposte, criteri di valutazione);  

 Stabilisce la metodologia di peer review, e controlla la 
qualità delle decisioni scientifiche  

 Mantiene il contatto con la comunità scientifica  

Il Consiglio Scientifico dell’ERC 



 Attua i piani di lavoro annuali   
(decisi dal Scientific Council) 

 Attua gli inviti a presentare proposte, fornisce 

informazioni e supporto ai proponenti 

 Organizza le valutazioni tramite peer review 

 Sottoscrive e gestisce accordi di sovvenzione 

 Segue gli aspetti scientifici e finanziari dei 

contratti, e il follow-up  

L’Agenzia esecutiva dell’ERC 



Fornisce il finanziamento tramite il PQ 
 

Garantisce l’autonomia dell’ERC 
 

Assicura la corretteza dell’operato 
dell’ERC 
 

Adotta i piani di lavoro annuali come 
stabiliti dal Consiglio Scientifico 

L’UE  
(rappresentata dalla Commissione) 



 Incrementare l’eccellenza della ‘ricerca di 
frontiera’ in Europa 

 

 Investire nei migliori ricercatori e nelle migliori idee 

 Selezionare tra i migliori a livello europeo  

 Sulla base dell’unico criterio dell’eccellenza  

 Incentivare la qualità e le ambizioni dei singoli 
ricercatori  

 Fornire buon esempio e stimolare miglioramenti 
strutturali nel sistema ricerca europeo 

Obiettivo strategico 



 Supporto per singoli gruppi di ricerca   
 istituto ospitante in EU o Stato Associato  

 Tutti i settori della scienza e del sapere 
 temi proposti dai ricercatori  

 Unico criterio di valutazione: l’eccellenza  
 del ricercatore principale / team + del progetto di 
ricerca  

 Investire nei migliori ricercatori e nelle migliori 
idee 

  Gestione flessibile del contributo, autonomia del 
ricercatore principale 

Attività previste e principi 



- Gruppi di singoli ricercatori (individual teams) 
 

- ‘Principal investigator’ sceglie il gruppo di ricercatori e il tema 
di ricerca (bottom-up) 

- Principal investigator da Paese UE/Ass 

- Membri del gruppo da Paese UE/Ass/Terzo 
 

- Composizione del gruppo in base alle esigenze scientifiche, 
non esigenze amministrative  

Idee – Ricerca di Frontiera 

Chi può partecipare? 

 



Starting independent 

researcher grant*  
Advanced grant 

Quali progetti? 

Idee – Ricerca di Frontiera 

2-8 anni post-doc ricercatori affermati 

 

* 30% della dotazione 

finanziaria annua 

 

 



Formazione iniziale dei ricercatori 
Reti Marie Curie 

Formazione continua e evoluzione delle carriere 
borse di studio individuali 

concesse direttamente a livello comunitario e tramite il cofinanziamento di programmi 

regionali, nazionali o internazionali 

Partenariati e collaborazione tra industria e università 
sostegno ai programmi di 

cooperazione di lungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industriali 

La dimensione internazionale 
Borse internazionali “in uscita” e “in 

entrata”, partenariati finalizzati allo scambio di ricercatori 

Azioni specifiche 
Sovvenzioni  

Persone – Formazione e Mobilità 



Approccio 

 

continuità con il passato, con maggiore focus su: 

• effetto strutturante 

• partecipazione industria 

• dimensione internazionale 

 

 

Persone – Formazione e Mobilità 



Criteri generali azioni Marie Curie 

Sussidiarietà (componente di transnazionalità o 
addizionalità) 

Transnazionalità 

Dalla laurea (specialistica) in poi, senza limiti 
verso l’alto 

Contratto sempre con l’istituto, anche nel caso di 
azioni su base individuale 

Approccio bottom-up 



Formazione iniziale di ricercatori 

Formazione iniziale di ricercatori  
(<5 anni) 

Reti transnazionali di 3 organismi complementari di 3 
Paesi UE/ Ass diversi 
(strutturare… massa critica) 

Auspicato partecipazione industrie, a tutti i livelli 

Programma comune di formazione in aree S/T ben 
definite 



Promuovere scambi aperti e dinamici tra istituti 
pubblici di ricerca e imprese private commerciali (incl. 
PMI) 

 

Basati su programmi di collaborazione a lungo termine 
per condivisione di conoscenze 

 

Permettere diverse opzioni di carriera ai ricercatori in 
Europa 

 Industria-accademia 



Formazione continua e  sviluppo di carriera 

A livello Intra-europeo 

Ricercatori esperti (> 4 anni o PhD) 

In diverse fasi di carriera 

Diversificazione delle competenze (in termini di 
competenze multi- o interdisciplinari o esperienze 
intersettoriali) 

Supporto per ottenere/ rinforzare posizione 
indipendente 

Anche per riprendere carriera di ricerca dopo pausa o 
per reintegrarsi dopo un periodo all’estero 



1. Ricercatori di Paesi Membri / Associati 
azioni individuali 

soggiorni di ricercatori in Paesi terzi 

con obbligo di rientro 

per ricercatori esperti 

max. 3 anni, di cui tra 1-2 in Paese terzo e 1 anno di 
reintegrazione 

nell’ottica del life-long learning e diversificazione delle 
competenze 

 Dimensione internazionale 



2. Ricercatori di Paesi terzi 

soggiorni in Europa 

di ricercatori altamente qualificati 

1-2 anni 

per incrementare le conoscenze e creare legami di alto 
livello 

per PVS / economie emergenti: supporto per ritorno al 
Paese di origine per 1 anno 

Dimensione internazionale 



Infrastrutture di ricerca 

Ricerca per le PMI 

Regioni della conoscenza 

Potenziale di ricerca 

La scienza nella società 

Supporto allo sviluppo coerente delle 

politiche di ricerca 

Cooperazione Internazionale 

Capacità – Ricerca e Innovazione 



Budget Capacità 
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Infrastrutture di ricerca 

Sostegno alle infrastrutture di ricerca esistenti 

Sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca 



Ricerca per le PMI 

 

Ricerca per le PMI 

 

 

Ricerca per le associazioni di PMI 

 



Definizione di PMI 

•La definizione di PMI utilizzata dalla  Commissione (da 01/01/2005): 

 Impegnata in una attività economica 

 < 250 addetti 

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

 Autonoma 

 

 

 Definizione: 

http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/n26026.htm 

Guida alla nuova definizione: 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definitio

n/sme_user_guide_it.pdf 



Perché puntare sulle PMI… 

• PMI in Europa: 

  23 milioni imprese  

  75 milioni posti di lavoro (55% settore privato) 

  99% delle imprese europee  

  Assorbono più dell’80% di posti di lavoro in 

alcuni settori industriali            (come tessile, 

costruzioni, mobili) 

  2/3 del PIL europeo 

 

Fonte: Eurostat, Commission Communication on “Modern PMI policy for Growth and Employment”  (2005) 

 

Micro-imprese
91%

Piccole imprese 
7%

Medie imprese 
1%

Grandi imprese
1%

Micro-imprese 1- 9 dipendenti

Piccole imprese 10 - 49 impiegati

Medie imprese 50 - 250 dipendenti

Grandi imprese

Imprese europee 



Struttura 7°PQ: Programmi specifici 

Cooperazione –  Ricerca su temi specifici 

Persone – Formazione e mobilità  

Idee –  Ricerca 'di frontiera' 

Capacità –  Ricerca & Innovazione 

Centro Comune di Ricerca (non-nucleare) 

Euratom per ricerca nucleare e attività di formazione 

+ 

4
 p

ro
g

ra
m

m
i 

S
p

e
c

if
ic

i 
C

C
R

 

E
u

ra
to

m
 

(! PMI) 

(! PMI) 

(! PMI) 

(! PMI) 



1 Salute 6.100 

2 Alimentazione, agricoltura e biotecnologie 1.935 

3 Tecnologie della società dell’Informazione 9.050 

4 Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e 

nuove Tecnologie di produzione 

3.475 

5 Energia 2.350 

6 Ambiente e cambiamento climatico 1.890 

7 Trasporti 4.160 

8 Scienze Socio-Economiche e Umanistiche 623 

9 Sicurezza 1.400 

10 Spazio 1.430 

Cooperazione: temi e budget (M€)  

15% budget per PMI 
Dati aggiornati al 30/11/2006 



Percentuali di finanziamento 

Attività di ricerca e sviluppo 

tecnologico 

50% dei costi eleggibili ad eccezione di: 

- enti pubblici – 75% 

- istituti di istruzione secondari e superiori 75% 

- organizzazioni di ricerca – 75% 

- PMI – 75% 

Attività di dimostrazione 50% dei costi eleggibili 

“Management” 100% dei costi eleggibili 

“Frontier research actions” 100% 

Azioni per la formazione e lo 

sviluppo della carriera dei 

ricercatori 

 

100% 

 



Principio: Esternalizzare  
 relazione “cliente-venditore” 

PMI / Associazioni 

di PMI 
Esecutori di 

ricerca 

Investe in ricerca 

Risultati & IPR 

Altre imprese, 

Utilizzatori finali 



Ricerca per le PMI 

Quali PMI? 

 

PMI : 

 

 prive / limitate capacità di ricerca o che 

 necessitano di compensare le loro capacità di ricerca (SME 
High-Tech) 

 

per affidare a terzi la realizzazione di lavori di ricerca (esecutori 
di RST) 



Ricerca per le Associazioni di PMI 

Quali Associazioni di PMI? 

 
Associazioni che rappresentano gli interessi di PMI 

Associazioni industriali nazionali 

Associazioni industriali regionali 

Camere di Commercio   

Associazioni / gruppi Europei di PMI 

 

per affidare l’attività di ricerca a esecutori di ricerca su temi 
comuni ad un grande numero di PMI 



Ricerca per le PMI: CRAFT 
Schema di finanziamento che permette a gruppi di PMI  

 

 prive / limitate capacità di ricerca  

 o che necessitano di compensare le loro cap. ricerca (SME High-Tech) 
 

di affidare a terzi la realizzazione di lavori di ricerca (esecutori di RST)                            

 6° PQ 7° PQ 

Durata 1 – 2 anni 1 – 2 anni 

Budget totale 0.5 – 2.0 M€ 0.5 – 1.5 M€ 

Partecipanti •3 PMI in 2 MS/ACS 

•2 RTD perf in 2 MS/ACS 

•Altre imprese o utenti finali 

5-10 partecipanti 

•almeno 3 PMI in 3 MS/ACS 

•almeno 2 RTD perf 

•Altre imprese o utenti finali 

Attività •Ricerca, Gestione •  Ricerca, Gestione, Training (<= 10%), 

Dimostrazione, disseminazione 

EC contribution <=110% RTD 

Activities!!! 
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Ricerca per le Associazioni di PMI 
•Schema di finanziamento che permette a   
 

 1 Associazione / gruppo europeo di PMI 
 diverse associazioni / gruppi nazionali di PMI (SME-AGs)  

 

•di affidare l’attività di ricerca a esecutori di ricerca su dei temi comuni ad una 
maggioranza di PMI 

6° PQ 7° PQ 

Durata 2 – 3 anni 2 – 3 anni 

Budget totale 2 – 5 M€ 1.5 – 4.0 M€ 

Partecipanti • 2 SME-AGs in 2 MS/ACS 

• 1 Associazione europeo di PMI 

• 2 RTD perf 

• 2 PMI 

10-15 partecipanti 
•  almeno 3 SME-AGs in 3 MS/ACS 

•  almeno 1 Associazione europea  

•  almeno 2 RTD perf  

•  Altre imprese o utenti finali  

•2 - 5 PMI 

Attività Ricerca, Gestione, Training, 
Dimostrazione, disseminazione 

•Ricerca, Gestione ,Training (<= 10%), 
Dimostrazione, disseminazione 

EC contribution <=110% RTD 

Activities!!! 
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sviluppo di cluster regionali basati sulla ricerca, che 

riuniscono università, centri di ricerca, imprese ed 

autorità regionali.  

Regioni della conoscenza 

Analisi congiunta di priorità regionali di ricerca, e 

creazione di strumenti per realizzarli 

Mentoring di regioni con profilo di ricerca meno sviluppati 

da regioni ad alta intensità di ricerca 

Migliorare networking ed integrazione degli attori 

dell’economia regionale 



Servizio di valutazione da esperti internazionali indipendenti 

del proprio livello di qualità della ricerca e delle attrezzature. 

Potenziale di ricerca 

Scambi transnazionali bi-direzionali di personale di 

ricerca tra organismi in Regioni di convergenza ed 

uno o più organismi partner.  

Ospitalità di ricercatori esperti per trasferimento di 

conoscenze. 

Acquisto/ sviluppo attrezzature e ambiente di ricerca 

Workshop/ conferenze per trasferimento di conoscenze e 

disseminazione risultati in altri Paesi. 



  Sviluppare una strategia per il ruolo delle università 

La scienza nella Società 

Migliorare sistema di ricerca in Europa (expertise scientifica, il 

futuro delle pubblicazioni, garanzia per settori sensibili, 

prevenzione di frode scientifica) 

Coinvolgimento del pubblico in questioni della scienza 

Incoraggiare l’interesse dei giovani 

Riflessione sul posto della scienza nella società 

Ricerca di genere; ‘donne e scienza’ 

Migliore comunicazione tra mondo scientifico e policy-makers, mass-

media, e pubblico in generale 

novità 

novità 



Sviluppo coerente delle  politiche di 
ricerca 

Rafforzare il coordinamento, su base volontaria: 

• di politiche di ricerca, tramite l’Open method of coordination,    

• di iniziative transnazionali di cooperazione intraprese a livello  

nazionale o regionale 

Obiettivo: rafforzare l’efficacia e la coerenza delle politiche di 
ricerca nazionali e comunitarie, e la loro interazione con altre 
politiche 

Monitoraggio e analisi delle politiche di ricerca 

pubbliche e strategie industriale: impatto, indicatori, 

sviluppo, attuazione, valutazione e coordinamento 

transnazionale 


