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EU – Member States (n = 27) 

 

 

 

Candidates Countries 

• Croatia 

• FYR of Macedonia 

• Montenegro 

• Serbia 

• Turkey 

 

Associates Countries 

• Iceland 

• Israel 

• Liechtenstein 

• Norway 

• Switzerland 

ERA: European Research Area  
37 countries in a single space for research 
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Fondi strutturali (FS) e Fondo di coesione (FC) 

Costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale 
dell’UE. Sono usati per equiparare i diversi livelli di sviluppo 
tra regioni europee  

Nel 2007-2013 = 350 Miliardi € (280 ai FS e 70 al 
FC), = 35% del bilancio comunitario (la 2° voce di 
bilancio) 

Esistono 
due FS: 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che finanzia 
infrastrutture e investimenti in particolare a favore delle 
imprese 

Fondo sociale europeo (FSE) che favorisce l’inserimento 
professionale 



Fondi strutturali e Fondo di coesione 

Il Fondo di Coesione è stato istituito nel 
1994  

Il fondo è destinato ai paesi con un PIL 
medio pro capite inferiore al 90% della 
media comunitaria 

Il FC concede finanziamenti a favore di progetti 
infrastrutturali nei settori dell’ambiente e 
trasporti 
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IET 

IET: dotazione finanziaria 2008-2013 = 308 milioni € 

Istituito nel 2008 dalla Commissione Europea 

Sede a Budapest 

Promuove l’innovazione dall’idea al prodotto, dal laboratorio al 
mercato, dallo studente all’imprenditore 

IET  mette insieme gli elementi che costituiscono il cosiddetto 
triangolo della conoscenza 



Triangolo della conoscenza 

IET 

istruzione 
(insegnamento 

superiore) 

ricerca  innovazione  



IET: obiettivi 

Colmare il gap tra Europa e suoi grandi antagonisti 
(US e Asia) sull’innovazione 

Trasformare idee in prodotto nel più breve tempo 
possibile 



Le KIC dell’IET 

IET lavora attraverso le  KIC (Knowledge and Innovation Communities) 
che sono il braccio operativo di IET 

LE KIC sono comunità sono formate da università, centri di ricerca e 
imprese che mettono in comune vari tipi di risorse: infrastrutture, il 
personale, i fondi, sia pubblici che privati  

Le KIC presentano modalità organizzative diverse, hanno un elevato 
grado di autonomia e flessibilità (ciascuna KIC ha diversi collocation 
center) 

Il lancio di una KIC si basa su una serie di criteri: il suo potenziale 
d’innovazione, il suo finanziamento, le sue capacità di gestione, etc 



Le KIC dell’IET 

Il modello delle KIC  ha un’ottica di medio-lungo periodo (strategia di 7-
15 anni) 

Obiettivo finale è l’autosostentamento  

E’ previsto un livello di co-finanziamento di base dell’EIT (fino al 25% 
delle attività) che richiede un forte livello di impegno da parte dei 
partner 

Le prime 3 KIC lanciate nel 2009 



Le KIC dell’IET 

Climate KIC EIT ICT 
Labs 

KIC 
InnoEnergy 



Le KIC dell’IET 

Ogni KIC funziona con un accordo quadro (Framework 
Agreement) ed un accordo annuale (Annual Agreement) 

3 nuove KIC dovrebbero essere operative dal 2014, altre 3 
KICs previste per il 2018 

Ci sarà un sempre maggiore orientamento verso un 
“competitive funding” tra le diverse KICs, che verranno messe 
in competizione tra di loro, in base ai risultati raggiunti  
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JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (JTIs) 

 
JTIs sono PPPs finalizzate a temi di R&I 
considerati strategici per l’Europa 

JTIs mettono insieme partner pubblici e 
privati 

JTIs: ARTEMIS, ENIAC, Clean Sky, IMI, etc. 



IMI 



IMI 

Adopted in 2007  

IMI Is a PPP between the EC and the pharmaceutical industry, 
represented by the European Federation of Pharmaceutical 
Industries  (EFPIA) 

The objective is  to make the drug development process in 
Europe more efficient and to enhance Europe’s competitiveness 
in the pharmaceutical sector 



 
HOW IMI IS FUNDED  

 
IMI’s total budget amounts to 2 billion euros, 1 billion euros is 
invested from the EC, 1 from EFPIA  

The European Union's contribution funds exclusively public 
organisations,  academia and SMEs 

Pharmaceutical companies fund their own participation and 
provide resources in kind (staff, laboratories, materials, clinical 
research, etc) 
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MSs coordination 

 

JPIs ERA-NET scheme 



Joint Programming Initiative (JPIs) 

Obiettivo dei JPIs e’ di armonizzare le agende 
nazionali su temi chiave della R&I 

Gli SM decidono su base volontaria di 
armonizzare le loro politiche su specifici temi 

Impegno degli SM a geometria variabile 



JPIs launched to date 

Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases  

Antimicrobial Resistance 

Agriculture, Food Security and Climate Change  

A Healthy Diet for a Healthy Life 

Cultural Heritage and Global Change 

Urban Europe - Global Urban Challenges 

Connecting Climate Knowledge for Europe 

More Years, Better Lives - Demographic Change 

Water Challenges for a Changing World 

Healthy and Productive Seas and Oceans 



The ERA-NET Scheme 

Obiettivo degli ERA-NET  e’ di sviluppare la coordinazione  
di programmi di ricerca regionali e nazionali attraverso 2 
azioni principali: 

1 – Fornendo un framework su cui attivare azioni 
coordinate di R&I 

2 – Fornire in qualche caso  fondi  EC che facilitino azioni 
comuni  
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Altri 

FETs 

EIPs 



 
Future and Emerging Technologies (FETs) 

 

FETs sono azioni che supportano R&I ad alto 
rischio ma con un alto potenziale impatto 
tecnologico 



Tipi diversi di FETs 

FET Open 

• Approccio bottom-up 

• Non ci sono topics predefiniti, esplorano idee di frontiera  

• Collaborative projects 

• New innovative players: young researchers, SMEe 

FET Proactive 

• Topics predefiniti 

• Collaborative projects 

FET Flagships 

• Initiative di larga scala 

• Grande potenziale di innovazione  e commercializzazione 

• Interdisciplinarietà 



 
FETs Flagship 

 
Ogni FET flagship ricevera’ circa 1 miliardo € in un periodo di 
10 anni (100 milioni di euro per anno) 

Questi fondi dovranno provenire oltre che dalla EC anche da 
altre istituzioni: universita’, SM, settore privato, industria 



Le prime 2 FET Flagships 

Human Brain Project 

Graphene 



European Innovation Partnerships (EIPs) 

 

Gli EIPs non sono uno strumento di finanziamento di progetti 

Vanno pensate come un incubatore di idee  

E’ una collaborazione tra parti interessate, agevolata e 
facilitata dalla Commissione Europea 

Le priorità di ricerca ed innovazione adottate dalle EIPs 
avranno un ruolo centrale in Horizon2020 



5 EIPs  

EIP on Active and Healthy Ageing 

Agricultural Productivity and Sustainability 

Smart Cities and Communities 

Water 

Raw materials 



EIP on Active and Healthy Ageing 

Affronta la sfida dell'invecchiamento demografico 
della popolazione 

Obiettivo: aumentare di 2 anni la speranza di vita in 
buona salute dei cittadini dell'UE entro il 2020  



EIP on Active and Healthy Ageing 

Le conclusioni rappresenteranno gli indirizzi 
per 

• Horizon2020 

• Public Health Programme 

• Fondi Strutturali 

• JPI “More Years, better lives” 

• EIT KIC  “Innovation for healthy living and active ageing” 
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PQ 

I programmi quadro (PQ) sono i principali 
strumenti finanziari dell’UE per la ricerca 

1° PQ: 1984; 7° PQ: 2007-2013 

 Aperto a istituzioni diverse: Università, Istituti 
di ricerca pubblici e privati, industria, etc 



Budget del FP 

               

              1° PF 3.27 M 

 

      7° PF 55 M 

       

     H2020 70 M? 



FP 

Collaborative research 
(Cooperation) 

Bottom up research (Ideas 
(ERC), People) 

Capacity building 
(Infrastructures) 

International co-operation 

FP 



The Cooperation programme 

Health   

Food, agriculture   

Information technologies   

Nanosciences, nanotechnologies  

Energy  

Environment    

Transport    

Socio-economic sciences   

Security  

Space  



Ideas 

Approccio “bottom-up” 

Grant a singoli ricercatori  

Partnership transnazionale: non richiesta 

Aperto a tutti i temi della ricerca  

Gestito da ERC 



ERC: Grant Schemes  

Starting Grants and Consolidator Grants  

New researchers (2-7 years after PhD) 

Consolidators (7-12 after PhD)  

Advanced Grants 

Track-record of significant research achievements in the  

last 10 years 



ERC: After 5 years (2007-2011)   

Very positive feedback from scientific community 

2,600 researchers  

480 institutions in 27 countries 

High competition (average success rate of 12%) 



People 

Favorisce la mobilita’ dei  ricercatori sia nell’UE che a livello internazionale 

Il programma viene attuato attraverso le azioni Marie Curie (MCA) 

Le MCA prevedono borse di ricerca e altri interventi a sostegno  dei 
ricercatori  

Le MCA sono disponibili per tutti gli ambiti della ricerca 

Aspetto transnazionale: obbligatorio 

Previste azioni per singoli ricercatori ma anche partnerships con lo 
scambio di ricercatori tra istituzioni diverse 


