
Horizon PMI Fase 2: 93,7 milioni di euro stanziati per le attività di innovazione ed 
elaborazione di Business plan  
 
La Commissione Europea ha selezionato 59 Piccole e Medie Imprese (PMI) provenienti da 16 Paesi 
per ricevere un contributo massimo di 2,5 milioni di euro (e 5 milioni di euro per progetti in ambito 
sanitario) per finanziare le attività di innovazione e lo sviluppo di progetti innovativi. Ciascuna PMI 
avranno anche diritto a beneficiare fino a 12 giorni di business coaching per lo sviluppo del proprio 
progetto. 
 
La Commissione ha ricevuto 962 proposte di progetti nella seconda data di scadenza del 2015 dello 
strumento per le PMI Fase 2 del programma Horizon 2020 (17 giugno 2015). La valutazione da 
parte di Esperti Indipendenti ha mostrato che 357 delle proposte rispecchiavano lo standard 
richiesto, ma solo 44 (12,3%) sono state selezionate per il finanziamento (tasso di vincita del 9,6%). 
 
Le aziende spagnole hanno avuto particolare successo in questo bando, con 11 partecipanti in lizza 
per ricevere 15 milioni di euro, seguiti da Italia (8), Regno Unito (8), Germania (6) e Danimarca 
(5). 
Per una ripartizione dettagliata del numero di beneficiari in fase 2 dello strumento per le PMI per 
Paese, si prega di consultare la Tabella riportata di seguito. 
 
Tabella 1:  
Numero di beneficiari e finanziamenti richiesti per Paese nell’ambito della 2a fase dello 
Strumento per le PMI di Horizon 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Tabella 2:  
Numero totale di beneficiari per Paese suddivisi per scadenze nell’ambito della 2a fase dello 
Strumento per le PMI di Horizon 2020 
 

 
 
 
Tabella 3: Numero totale di beneficiari per Paese suddivisi per scadenze nell’ambito della 2a 
fase dello Strumento per le PMI di Horizon 2020 
 
 

 



 
 
Per consultare la mappa aggiornata dei beneficiari della 2° fase dello Strumento per le PMI di Horizon 2020: 
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-beneficiaries. 
 
Per consultare la lista aggiornata dei beneficiari della 2° fase dello Strumento per le PMI di Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-smeinst-2-2015/1665136-sme-
instrument-phase2-beneficiaries-updated_en.pdf.  
 
 
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento alla “Guida Ance sui finanziamenti europei 
2014/2020” per il settore delle costruzioni e al Dossier Ance “Le principali Innovazioni di Horizon 2020”, 
disponibili su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it. 

 


