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Introduzione



…..il punto di partenza……

Impatto (definizione semplificata):

L’effetto positivo dimostrabile e misurabile 

di una attività (progetto) di Ricerca (e Innovazione / Sperimentazione) 

sulla Società (in senso ampio) e sull’Economia nel lungo periodo 



2 SFIDE
1) Concretezza
2) Tempi lunghi

Priorità EU 
(Policy): 
challenges

Work 
Programme

Call Topic

Proposal

Project

Dalle priorità EU all’impatto

IMPATTO



Qualche esempio

IMPATTO
Sulla clinica (cardiochirurgia)

https://www.hybridheart.eu/


Qualche esempio

IMPATTO
Sulla riabilitazione e recupero
funzionale



Qualche esempio

IMPATTO
Di nuovi approcci terapeutici

https://www.cureasthma.eu/


Risponde 
ad una 
sfida di 
policy

Si aggancia 
ad un 
programma 
di lavoro

E alle sfide 
della Call

Definisce in 
modo chiaro 
«come» 
rispondere

Con un 
piano

….qualsiasi progetto…..
IMPATTO:
• Modalità di organizzazione 
/ erogazione dell’intervento
(Cura, Prevenzione, 
Riabilitazione, ecc.)
• Disponibilità di :

• una tecnologia
• un nuovo protocollo
• strumenti di 

coordinamento
• ecc

Che impattano su
• Esiti cure / prevenzione / ecc
• Costi servizio
• Efficacia servizio (costi, 
numero pazienti raggiunti, ecc.)
• ecc



La nostra sfida è ….. «sfidante»

Essere chiari

Numericamente solidi

Sintetici



Horizon e le tipologie di impatto



• Excellence Science

• Sfida: EU leader nell’attività di ricerca

• Il Progetto di ricerca punta alla creazione di eccellenze scientifiche 
europee

• Industrial Leadership

• Sfida: EU leader in diversi settori e/o tecnologie

• Il Progetto di ricerca si prefigge di incrementare il TRL di 1 o 2 step

• Societal Challenges

• Sfida: di lungo periodo (diabete, malattie rare, tumori, ecc.)

• Il Progetto di ricerca rappresenta uno dei mattoni necessari per affrontare
la sfida

Le tipologie di impatto in Horizon 1/2



Le tipologie di impatto in Horizon 2/2

L’IMPATTO DA DIVERSI PUNTI DI VISTA



I tasselli funzionali all’impatto

L’IMPATTO DAL PUNTO DI VISTA DEL ….. FORMULARIO

la sezione “Impact” e realizzare un piano di 
sostenibilità reale ed efficace nella preparazione del 
progetto

“Knowledge and Technology Transfer” nella
preparazione del progetto



La valutazione di tali tasselli: Stage 1 e Stage 2

• L’impatto ha un peso importante nella valutazione
• RIA e IA: 1/3 dello score totale

• Proposte tecnicamente ineccepibili non vengono finanziate se 
l’impatto non è eccellente

• 2. Impact
• 2.1 Expected Impacts

• 2.2 Measures to maximize impact

• A) Dissemination and Exploitation of Results

• B) Communication Activities 

Stage 1

Stage 2



Domande?



L’impatto nel formulario H2020

Expected Impacts



Impatto…step by step: «2.1 Expected Impacts»

Nucleo di domande standard:

A seconda delle Call, 

il formulario può prevedere 

domande aggiuntive

La sezione 2.1 rappresenta 

il «cuore»:

si da un «nome» e «cognome» 

all’impatto da tutti i punti di vista



«Expected Impacts» in 6 passaggi 1/6

Impatto atteso (concreto) 
del progetto

Corrispondenza in 
deliverable e WP

Quali partner ne trarranno 
beneficio

In quale modo (concreto) 
si materializzerà tale 
beneficio

Come dare un nome e cognome all’impatto:

Stendete (non da soli) una «Tabella di Controllo» degli impatti attesi: è una parte molto 

concreta che vi permette di avere sott’occhio gli impatti attesi del progetto 

individuati da voi e dai partner (importante!!)



«Expected Impacts» in 6 passaggi

Impatto atteso (concreto) del 
progetto

Corrispondente 
deliverable e WP

Quali partner ne 
beneficeranno

In quale modo (concreto) 
si materializzerà tale 
beneficio

Rendere disponibili sul 
mercato - entro 1 anno* –
nuovi servizi basati su IA 
erogabili da piattaforme 
digitali «open framework»

WP3 – Develop open 
framework AI 
applications

PP1, PP3, PP6, PP8, PP12-
15

Rilascio di funzionalità 
testate in ambiente demo
Rilascio di funzionalità a 
livello TRL9

Validazione (tecnica e clinica) 
delle funzionalità IA in 
ambienti «reali» replicabili e 
trasferibili in contesti specifici 
(diagnostica, logistica, cura, 
chirurgia, screening & 
prevenzione)

WP5 – Pilots PP1-3, PP6, PP7, PP12-15 8 Casi Pilota, durata 16 
mesi, validazione effettuata 
in situ e in remoto

Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)



«Expected Impacts» in 6 passaggi 2/6

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

Describe how your project will 
contribute to: 

o the expected impacts set out 
in the work programme, under 
the relevant topic; 

• Leggete attentamente il paragrafo «Expected
Impact» della Call

• Sottolineate le parole che ritenete fondamentali

• Elaborate un testo («riquadro») che, a partire dalla 
Tabella di Controllo iniziale, spieghi

• L’intensità con la quale il progetto risponderà all’impatto 
atteso dalla Call

• Come lo si otterrà

• Con quali indicatori verrà misurato

• Dopo averlo validato internamente, inserite il 
testo della vostra proposta

• Promemoria: Fare una Review Finale per 
controllare la coerenza tra i vari «riquadri»

1 - Impact & Programma



«Expected Impacts» in 6 passaggi 
Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)1

2

3

L’intensità con la quale il progetto risponderà all’impatto atteso 
dalla Call

Come lo si otterrà

Con quali indicatori verrà misurato



«Expected Impacts» in 6 passaggi 3/6

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

Describe how your project will 
contribute to: 

o improving innovation 
capacity and the integration 
of new knowledge;  

• Elaborate assieme ai PP 2 tabelle, sempre 
tenendo presente la Tabella di Controllo

• Dopo averlo validato internamente, inserite il 
testo della vostra proposta

• Promemoria: Fare una Review Finale per 
controllare la coerenza tra i vari «riquadri»

Ambiti scientifici che 
trarranno beneficio dal 
progetto

In quale modo (concreto) il 
progetto contribuirà a tali 
ambiti

Tipicamente indicatori

Ambiti tecnici/tecnologici che 
trarranno beneficio dal 
progetto

In quale modo (concreto) il 
progetto contribuirà a tali 
ambiti

Tipicamente indicatori

2 - Impact & Tecnologia / Scienza



«Expected Impacts» in 6 passaggi 4/6

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

Describe how your project will contribute to: 

o strengthening the competitiveness and 
growth of companies by developing 
innovations meeting the needs of European 
and global markets; and, where relevant, 
by delivering such innovations to the 
markets; 

• Elaborate assieme ai PP (di settore)  questa 
tabella sempre tenendo presente Tabella di 
Controllo

• Inserite, se rilevante, riferimenti a dati di settore 
ed occupazionali

• Dopo averlo validato internamente, inserite il 
testo della vostra proposta

• Promemoria: Fare una Review Finale per 
controllare la coerenza tra i vari «riquadri»

Ambiti industriali / settoriali 
che trarranno beneficio dal 
progetto

In quale modo (concreto) e 
grazie a quali partner il 
progetto darà vita ad 
innovazioni

3 - Impact & Settore di riferimento



«Expected Impacts» in 6 passaggi 
Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)

Parte tecnica & settoriale 

Parte scientifica

• Conoscenza del «problema»
• Conoscenza della «tecnica
• Conoscenza scientifica
• Consapevolezza dei possibili 

esiti



«Expected Impacts» in 6 passaggi 5/6

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

Describe how your project will 
contribute to: 

o any other environmental 
and socially important 
impacts (if not already 
covered above).   

• Individuate e descrivete altri possibili benefici che 
il vostro progetto sarà in grado di produrre 
(ambientali, sociali, professionali, ecc.)

• Aggiungete un breve testo esplicativo includendo, 
se possibile, riferimenti all’importanza di tali 
benefici a livello Europeo

4 - Impact & Altri ambiti significativi



«Expected Impacts» in 6 passaggi 5/6

• Ambientale (Environmental footprint)

• Sicurezza sul lavoro

• COVID – 19

• Sanità & Digitale

• Politiche Europee collegate al tema principale del programma / call

• Professioni / Formazione continua

• Sicurezza dei dati

• Ecc.



«Expected Impacts» in 6 passaggi 6/6

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

Describe how your project will contribute 
to: 

o Describe any barriers/obstacles, and any 
framework conditions (such as regulation 
and standards), that may determine 
whether and to what extent the expected 
impacts will be achieved. (This should not 
include any risk factors concerning 
implementation, as covered in section 3.2.) 

• Individuate e descrivete i fattori che potrebbero 
condizionare (e in quale modo) l’ottenimento 
dell’impatto atteso

• Questa parte riguarda in modo particolare i fattori 
esogeni (quindi non i rischi collegati 
all’implementazione del progetto)

5 - Impact & Possibili ostacoli



«Expected Impacts» in 6 passaggi 6/6

• Normativa / Regolamentazioni

• Standard & Certificazioni

• Evoluzione delle tecnologie (in primis tempi e traiettorie)

• Eterogeneità delle soluzioni / tecnologie coinvolte

• Alternative già esistenti

• Costi (delle soluzioni a regime)

• Conoscenza – nel mercato – delle soluzioni / tecnologie abilitanti



Per riassumere (2.1)

Impatto/i 
atteso/i

Programma

Tecnologia 
& Scienza

Settore

Altri Ambiti

P
re

re
q

u
isiti

O
st

a
co

li



Domande?



Impatto…step by step: «2.2 Measures to …..»



Impatto…step by step: «2.2 Measures to …..»

UN «AIUTINO»:

Facciamo chiarezza 
per non fare confusione

UFFICIO 
MARKETING

UFFICIO 
TR. TEC

UFFICIO 
VENDITE



Dissemination

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

a) Dissemination and Exploitation of Results: 

Provide a draft ‘plan for the dissemination and 
exploitation of the project's results’(unless the 
work programme topic explicitly states that such 
a plan is not required). ……….

• Per elaborare un piano, individuate il target con una 
tabella che collega 

• Chiarita questa sequenza, valutate come e quando 
raggiungerlo, elaborando una ulteriore tabella

• Cercate di visualizzare il percorso che vi permetterà –
nel tempo – di raggiungere il vostro audience e di 
ottenere gli effetti desiderati

• Siate molto concreti: se conoscete già il nome di un 
evento, nominatelo in modo esplicito nella proposta

Oggetto della  
disseminazione

Audience A cosa è interessato 
l’audience

Audience Modalità più efficace per 
raggiungerlo

Tempi



Dissemination
Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)
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La visualizzazione



Exploitation

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

a) Dissemination and Exploitation of Results: 

Provide a draft ‘plan for the dissemination and 
exploitation of the project's results’(unless the 
work programme topic explicitly states that such 
a plan is not required). For innovation actions 
describe a credible path to deliver the 
innovations to the market. The plan, which 
should be proportionate to the scale of the 
project, should contain measures to be 
implemented both during and after the project.

Explain how the proposed measures will help to 
achieve the expected impact of the project. 
Include a business plan where relevant   

• Per guardare al futuro, prepariamo (non da soli) altre 3 
tabelle

• Articolate il tutto in un percorso a tappe, iniziando con 
quelle «in corso di progetto»

• Individuate chi vi aiuterà lungo questo percorso 
(exploitation stakeholders)

Deliverable 
tecnologico / 
industriale (1)

Partner beneficiario Roadmap per la 
valorizzazione

Deliverable 
scientifico (2)

Partner beneficiario Roadmap per la 
valorizzazione

Deliverable 
commerciale 
(1&2)

Partner beneficiario Roadmap per il 
mercato



Exploitation (le tappe)

Deliverable 
tecnologico / 
industriale (1)

Deliverable 
scientifico (2)

Deliverable 
commerciale 
(1&2)

Assessment
degli asset 
valorizzabili 
(12-16M)

Esplorazione 
delle 
opportunità 
(M12-M30)

Business Plan 
(M0-M40)

Exploitation 
dopo 

1 – 3 – 5 anni



Exploitation

Deliverable 
tecnologico / 
industriale (1)

Deliverable 
scientifico (2)

Deliverable 
commerciale 
(1&2)

Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)



Business Plan

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

a) Dissemination and Exploitation of Results: 

……

Include a business plan where relevant   

• Qualora sia richiesto, il Business Plan preliminare dovrà 
contenere almeno due parti

• Analisi preliminare di mercato contenente i DATI in 
grado di descrivere  stato attuale e trend di un 
determinato mercato (sotto forma di tabella o testo 
scritto)

• Analisi SWOT: strumento di pianificazione strategica 
usato per valutare i punti di forza, le debolezze, le 
opportunità e le minacce di un progetto (si utilizza la 
matrice)

• Value proposition: proposta di valore che un progetto 
(azienda) fa al mercato, espressa in termini di vantaggi 
percepiti, tangibili o meno, che i consumatori possono 
ottenere dall’acquisto di tale soluzione (breve testo 
efficace e/o matrice della catena del valore)

• Business Canvas Model: uno strumento ideale per 
avere una visuale chiara e schematica di un qualsiasi 
progetto di business (si utilizza la tabella standard del 
BCV)

• Analisi Costi Benefici: uno strumento / percorso per 
quantificare costi e benefici interni ed esterni



Business Plan - SWOT



Business Plan - SWOT
Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)
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Vantaggi e opportunità Rischi e opportunità



Business Plan – Value Proposition
Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)

Dove (in quale punto della catena del valore) aggiunge valore il vostro progetto



Business Plan – Value Proposition
Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)



Business Plan - BCV
Esempio - Call: H2020-DT-2018-2020  (Smart Hospitals)

• Key partners: i vostri alleati

• Key Activities: attività chiave per rendere 
efficace il «business»

• Key Resources: le risorse essenziali per il 
funzionamento del «business»

• Value Proposition: il valore della vostra 
«proposta» (servizio o prodotto)

• Customer relationships: come si attivano 
relazioni con possibili clienti

• Channels: i canali per attivare tali 
relazioni

• Customer segments: il target

• Cost structure: struttura dei costi

• Revenue streams: struttura dei ricavi



Analisi Costi Benefici



Exploitation & data management

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

a) Dissemination and Exploitation of Results: 

Where relevant, include information on how the 
participants will manage the research data 
generated and/or collected during the project, in 
particular addressing the following issues: 
o What types of data will the project 
generate/collect? 
o What standards will be used? 
o How will this data be exploited and/or 
shared/made accessible for verification and re-use? 
If data cannot be made available, explain why. 
o How will this data be curated and preserved? 

• Parte molto importante soprattutto in quei 
progetti che trattano dati sanitari, di consumo, 
ecc.

• Se fattibile, rispondete alle domande una alla 
volta

• Fate riferimento alle regole EU sulla protezione 
dei dati

• Aggiungete tutti i punti di vista dei vostri partner

• Qualora abbiate dei dubbi, confrontatevi con 
l’ufficio legale o con la Commissione stessa



Exploitation & knowledge (tech) transfer

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

a) Dissemination and Exploitation of Results: 

o Outline the strategy for knowledge management 
and protection. Include measures to provide open 
access (free on-line access, such as the ‘green’ or 
‘gold’ model) to peer-reviewed scientific publications 
which might result from the project. 

• Fase tra le più delicate: 

• open vs. protected

• Scelta degli schemi contrattuali (es.: quali Licenze d’uso 
tra protette, open o combinate) 

• IPR 

• Ownership of Background Knowledge

• Ownership of Foreground Knowledge

• Use of Foreground Knowledge

• Protection of Foreground Knowledge



Communication

IL FORMULARIO VI CHIEDE:

a) Communication activities: 

Describe the proposed communication measures for 
promoting the project and its findings during the 
period of the grant. Measures should be proportionate 
to the scale of the project, with clear objectives. They 
should be tailored to the needs of various audiences, 
including groups beyond the project's own community. 
Where relevant, include measures for public/societal 
engagement on issues related to the project. 

• Prendete la tabella di controllo ed elaborate questa

• Collegate i vari oggetti della comunicazione con il 
GANTT di progetto

• Leggete le guide predisposte dalla Commissione ……

Oggetto della 
comunicazione

Modalità di 
comunicazione

Audience



Communication



Riepilogo: consigli pratici



• Quantificare: tabelle e grafici sono un «must»

• Fare riferimento a dati economico/finanziari

• Supportare le affermazioni con riferimenti (fonti)

• Non ripetere / usare il testo dell’impatto atteso del bando

• Coinvolgere gli end user: l’impatto è in primo luogo «affar loro»

• L’analisi di mercato è fondamentale

• Non confondere comunicazione con disseminazione

Consigli pratici



Domande?



Mini Glossario



• “Results” / “Output” 
• Tangible or intangible output of the project, such as data, knowledge and information, whether 

or not they can be protected, which are generated in the project as well as any rights attached 
thereto, including intellectual property rights

• “End User”
• People who use or purchase the end product introduced into the market by the Lead User 

• “Lead User” 
• Those who use or purchase results or develop these further to make them ready for market 

launch(or launch it directly on the market)

• “Stakeholders” 
• Persons or organisations with an interest in the project who can affect or may be affected by 

the project (as such: can include Lead Users and End Users). 

Parole chiave 1/2



• “Exploitation”: 

• use of results in further research activities other than those covered by the project, or 
in developing, creating and marketing a product or process, or in creating and 
providing a service. The exploitation plan must describe how results will be promoted 
to the Lead Users

• “Dissemination”: 

• public disclosure of the results by any appropriate means. Dissemination  is used to 
promote the project and outcomes to all stakeholders.

• “Impact”: 

• the changes or benefits to the economy, society, culture, public policy or services, 
health, environment, quality of life…, derived from the innovation.

Parole chiave 2/2



Acceleriamo l’innovazione tecnologica della tua azienda


