SMART CITIES ITALY
Associazione per lo Sviluppo e Riqualificazione del Territorio
BANDO SME INSTRUMENT Horizon 2020 – MICRO, SMALL, MEDIUM SIZED
ENTERPRISES
Lo SME Instrument è uno schema di finanziamento di Horizon 2020 dedicato alle START
UP e alle PICCOLE e MEDIE IMPRESE per sostenere le ATTIVITA’ DI RICERCA E DI
INNOVAZIONE:
di prodotto
di servizio
di processo
di business model
e per accrescerne la competitività sui mercati internazionali.
Lo Strumento è adeguato ad Hoc alle esigenze delle PMI e caratterizzato da un approccio
bottom up.
Lo SME Instrument si rivolge a tutti i tipi di PMI innovative che mostrano una
forte ambizione a svilupparsi, crescere ed internazionalizzarsi.
Fornisce il supporto che copre l’intero ciclo di innovazione, organizzato in tre Fasi, inclusi
servizi di coaching e mentoring per trasformare le idee progettuali in soluzioni concrete
con un impatto europeo e globale.
Le tre Fasi dello SME Instrument sono:
Fase 1: Valutazione dell’idea e dalla fattibilità (finanziata con una lump sum di
50.000€ per sviluppare la fattibilità tecnologica/pratica ed economica di un’idea/concept
considerevolmente innovativa per il settore in cui viene presentato)
Fase 2: Sviluppo e dimostrazione, Market Replication, R&S (finanziata al 70% con
contributo indicativo tra i 500.000 e i 2.500.000€ per sperimentazione, prototipazione,
impianti pilota etc…)
Fase 3: Commercializzazione (senza finanziamento diretto ma con servizi di supporto,
come la facilitazione all’accesso al capitale di rischio pubblico e privato e ai servizi
finanziari sostenuti nell’ambito di HORIZON 2020).
LE CALL per il 2019 e il 2020
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Siamo a disposizione, con i nostri consulenti specializzati, per ogni ulteriore chiarimento e per una
consulenza, se di Vostro interesse.
Associazione Smart Cities Italy
Il Presiedente
Giovanna Menzaghi

Milano 11 Gennaio 2019

Contatti:
Tel. +39 342 9233829
e-mail: giovanna.menzaghi@smartcitiesitaly.it
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