
Horizon 2020 strumento per le PMI: 161 PMI Innovative finanziate alla scadenza di settembre 
 
Ad integrazione della News Ance del 9 ottobre,  si segnala che 161 PMI provenienti da 24 Paesi sono 
state selezionate nella valutazione di Settembre della Fase 1 dello Strumento per le PMI di Horizon 
2020. 
 
Si ricorda che l'Unione Europea fornirà 50.000 euro di finanziamenti, per effettuare uno studio di 
fattibilità per verificare la fattibilità del progetto e i beneficiari potranno usufruire della possibilità di 
usufruire di un massimo di tre giorni di business coaching. 
 
Nell’ambito della scadenza di settembre, l’Agenzia EASME ha ricevuto 1.873 proposte progettuali 
nell’ambito della Fase 1 per la scadenza del 17 settembre.  
 
Le PMI italiane si sono rivelate al primo posto vincenti con 30 beneficiari ammessi a finanziamento, 
seguite dalle spagnole (24) e dalle britanniche (15) posizionandosi come 2° Paese dopo la Spagna se si 
guarda il totale delle 6 Call ad oggi aggiudicate sul nuovo strumento 2014/20 (si veda Tab. 2). 
 
Dal lancio del programma il 1° gennaio 2014, 1.099 PMI sono state selezionate nell’ambito della Fase 
1 dello Strumento per le PMI. 
 
 
Tabella 1 
Numero di PMI beneficiarie della Fase 1 per Paese - scadenza di settembre 2015 
 

 
 
 



 
 
Tabella 2  
Numero di beneficiari per Paese (dal lancio del programma, suddivisi nelle varie scadenze) 
 

 
	  
Si ricorda per ulteriori approfondimenti 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.  
	  
	  
Allegato 1  
Lista delle PMI italiane selezionate nell’ambito della Fase 1 dello Strumento per le PMI di Horizon 
2020 
	  
Allegato 2  
Lista delle PMI selezionate nell’ambito della Fase 1 dello Strumento per le PMI di Horizon 2020	  


