
Horizon 2020 strumento per le PMI: 2.833 nuove proposte progettuali ricevute nel mese di 
Settembre 
 
Ad integrazione delle News Ance del 4 Agosto, Si informa che il 17 Settembre è stata la terza data 
limite del 2015 per presentare proposte nell’ambito dello strumento per le PMI di Horizon 2020. 
L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) ha ricevuto in totale 2.833 nuove 
proposte - 1.873 per la Fase 1 e 960 per la Fase 2. 
ICT (Information & Communication Technologies) è ancora l'argomento più popolare con 702 
proposte presentate, seguito da nanotecnologia (316), sistemi energetici a basse emissioni di 
carbonio (310) ed l'ecoinnovazione (280). 
I primi 3 Paesi in termini di numero di proposte presentate sono l'Italia (449 per la Fase 1 e 220 
per la Fase 2), la Spagna (292 per la Fase 1 e 152 per la Fase 2) e il Regno Unito (203 per la Fase 1 
e 109 per la Fase 2). Le statistiche si basano sulla nazionalità del Coordinatore del progetto. 
Dall'inizio di quest'anno sono state presentate un totale di 8.006 proposte - 5471 per la fase 1 e 
2.535 per la fase 2. 
 
Qui di seguito si presentano le statistiche dettagliate per il periodo di Settembre.  
 
Tabella 1 
Strumento per le PMI Fase 1 - scadenza di settembre 2015 - numero di proposte per Paese 
 

 

 
  



Tabella 2 
 Strumento per le PMI Fase 2 - scadenza di settembre 2015 - numero di proposte per Paese 
 

 

Tabella 3  

Strumento per le PMI - scadenza di settembre 2015 - numero di proposte per tematica 

 

 

 



Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento ai seguenti testi: 
 

- La “Guida Ance sui finanziamenti europei 2014/2020” per il settore delle costruzioni e 
-  Il Dossier “Il nuovo strumento Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione tecnologia” 

 
Disponibili sul portale Ance o su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it.  
 

 


