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HORIZON 2020
COS’È?
Programma Quadro europeo
per la Ricerca e l’Innovazione (2014 – 2020)
Grazie al Programma europeo per
il finanziamento della Ricerca & Innovazione,
Horizon 2020, le imprese possono accedere
ad un budget di circa 80 miliardi di euro per
il periodo 2014-2020.
Il programma rappresenta un’opportunità
concreta per gli imprenditori per lo sviluppo
e la dimostrazione di idee altamente
innovative.
I TRE “PILASTRI” DI HORIZON 2020
Le tematiche principali su cui si focalizzano i bandi per il periodo
2014-2020, sono state suddivise in tre categorie, chiamate “Pilastri”.

1) Affrontare le Sfide per la società
Questo “Pilastro” di Horizon 2020 include diversi ambiti
in cui saranno focalizzati i bandi previsti:

• Salute, cambiamento demografico e benessere;
• Sicurezza alimentare e bioeconomia;
• Energia sicura, pulita ed efficiente;
• Trasporti intelligenti, verdi ed integrati;
• Disponibilità di materie prime;
• Società inclusive, innovative e sicure.

2) Leadership industriale e competitività
Confrontandolo con il precedente, questo “Pilastro”, è mirato
sulla tecnologia e i fondi a disposizione sono per i seguenti settori:

• ICT;
• Nanotecnologie, materiali, manifattura e processi;
• Biotecnologie;
• Aerospazio.
3) Eccellenza scientifica
La Ricerca fondamentale è un “Pilastro” rilevante del Programma
di finanziamento europeo e si riflette nelle seguenti aree di Horizon 2020:

• Ricerca di frontiera (ERC);
• Future and emerging technologies (FET);
• Sviluppo di carriere e competenze dei ricercatori
(Marie Curie);
• Infrastrutture di Ricerca.
• mirano a rafforzare l’eccellenza della ricerca europea,
a livello individuale o di team;
• hanno lo scopo di rafforzare la leadership industriale
e la competitività dell’Europa;
• sviluppano nuove e convincenti soluzioni per 7 grandi attuali
problematiche, quali ad esempio i cambiamenti climatici, la ricerca
marina e marittima, la salute, l’energia, l’inclusione sociale
e lo sviluppo del patrimonio culturale.

IL RUOLO DI STUDIO PROMOZIONI
Studio Promozioni si affianca alle imprese
in tutta la fase del programma, grazie
ad un’esperienza maturata nel corso dei
precedenti progetti presentati.
Siamo in grado di offrire un valido supporto

nella preparazione della domanda, nella
ricerca dei partner migliori e nella richiesta
del finanziamento, supportando l’impresa
fino alla conclusione del progetto e fino
all’ottenimento del beneficio.

credito agevolato bandi incentivi

Galleria Crispi, 5
36100 Vicenza
Tel 0444.964990
Fax 0444.964948
C.F. e P. IVA 02183780242
Cap. Soc. 10.400,00 int. vers.
Reg. Imprese di Vicenza
n° 02183780242
Iscr. r.e.a. n° 213406NI

