RIEPILOGO FASI 1 E 2 DI SME INSTRUMENTS 2018-2020 PROGRAMMA HORIZON 2020
FASE 1

“LUMP SUM” (somma forfettaria) per esplorare la fattibilità
ed il potenziale commerciale dell’idea progettuale.

Costo totale eleggibile è di
€71.249

Sviluppare uno Studio di fattibilità che verifica la fattibilità
tecnologica/pratica oltre che economica di una idea/concept
considerevolmente innovativa per il settore industriale in cui
viene presentato (nuovi prodotti, processi, progettazione,
servizi e tecnologie o nuove applicazioni di mercato delle
tecnologie esistenti).
Tempistica:

Erogazione:

I progetti dovrebbero
durare circa 6 mesi.

- Prefinanziamento (40% della somma forfettaria) avverrà
entro 30 giorni dalla data di inizio o da firma convenzione

Esito della valutazione - Un importo pari al 5% del massimo importo della
sovvenzione viene trattenuto dal pagamento del
prefinanziamento e trasferito nel Fondo di Garanzia.
2 mesi dopo la
corrispondente data di
-Il saldo sarà pagato entro 90 giorni dal ricevimento del report
cut-off
finale.
Firma delle
convenzioni di
sovvenzione 1 mese
dalla data di avviso ai
richiedenti

FASE 2

I progetti dovrebbero
durare trai 12 e i 24
mesi
Esito valutazione
4 Mesi dalla data di
avviso ai richiedenti
Firma delle
convenzioni di
sovvenzioni 2 Mesi
dalla data di avviso ai
Richiedenti

“GRANT“(sovvenzione) per attività di R&D
Idea innovativa (di prodotto, di processo, di servizio…)
Attività di innovazione come dimostrazione, sperimentazione,
prototipazione, impianti pilota, scaling-up, miniaturizzazione,
design, market replication e simili con l’obiettivo di portare
un’idea alla prontezza industriale e alla maturità per
l’introduzione sul mercato, ma può anche includere qualche
ricerca.
business plan sviluppato sia attraverso la fase 1 che sviluppato
in altro modo.
Specifica per l’esito del progetto, tra cui un primo piano per la
commercializzazione ed i criteri per il successo che deve
dimostrare la capacità di andare dallo sviluppo alla
produzione.
Erogazione:
- un prefinanziamento avverrà entro 30 giorni dalla data di
inizio o da firma convenzione
- Un importo pari al 5% del massimo importo della
sovvenzione viene trattenuto dal pagamento del
prefinanziamento e trasferito nel Fondo di Garanzia.
- Uno o più pagamenti intermedi ed il pagamento del saldo,
pagati a 90 gg. dai Report periodici e da quello finale

Tasso applicato
di co-finanziamento del
70%
l’ammontare del
finanziamento è stabilito a
€50.000.
Costi ammissibili: i costi
eleggibili (costi diretti e
indiretti) che possono essere
ricondotti alle attività per il
Feasibility study dell’idea
progettuale

Contributo da 500.000 a
2.500.000 €. non preclude altri
Importi da richiedere
Il Funding rate per la fase 2 è del
70% dei costi eleggibili
(eccezionalmente, 100% dove la
componente di ricerca è
fortemente presente).
Costi ammissibili:
Diretti: di personale di
subappalto di fornitura supporto
diretti (es. viaggi, attrezzature,
materiali di consumo
Indiretti sulla base di una flat-rate
del 25% dei costi diretti
ammissibili.

