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HORIZON 2020: IL VCO SI INSERISCE NEI NUOVI SCENARI FUTURI 

 
 

 
 

Giovedì 20 Marzo presso la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola si è 
tenuto un seminario su Horizon 2020, il nuovo programma quadro di finanziamento 
dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione. 
Operativo dal 1° Gennaio 2014, Horizon dispone di un budget di oltre 70 miliardi di 
euro per 7 anni (2014-2020) per fornire a ricercatori e innovatori gli strumenti 
necessari alla realizzazione dei propri progetti. 
La struttura del programma Horizon 2020 è costituita da tre temi principali: 
1. Eccellenza scientifica, che si propone l’obiettivo di finanziare la ricerca scientifica 
attraverso fondi che provengono dal Consiglio europeo della ricerca per ricercatori di 
alto livello e fondi per le borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie rivolte a giovani 
ricercatori. 
2. Leadership industriale, che include un programma per sostenere le piccole e medie 
imprese, strumenti finanziari per l'innovazione e un programma per incoraggiare lo 
sviluppo di tecnologie industriali in settori come le TIC, le nanotecnologie, la 
robotica, le biotecnologie e la ricerca spaziale. 
3. Sfide della società: sostegno alla ricerca in settori come la salute, la sicurezza 
alimentare, l’energia pulita, i trasporti e le azioni legate al clima. 
Il seminario, con il supporto della rete Enterprise Europe Network che sostiene le 
piccole e medie imprese e di cui Unioncamere Piemonte è partner, è stata l’occasione 
per approfondire gli elementi chiave della nuova programmazione finanziaria 
europea: dall’architettura ai temi di ricerca fino alle regole di partecipazione e 
presentazione dei progetti, per offrire ai potenziali partecipanti del VCO gli strumenti 
per migliorare e strutturare le loro proposte di progetto. 
Con un focus sugli elementi di continuità e rottura rispetto alle iniziative pre-esistenti,  
sono state fornite significative indicazioni sulle regole di partecipazione oltre ad 
un’importante introduzione ai criteri di valutazione e alle modalità di utilizzo del 
“Research Participant Portal”, 



 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html, che riporta le 
informazioni e i documenti necessari per candidarsi ad Horizon 2020. 
Per essere vincenti non basta scrivere una buona proposta, ma occorre presentare una 
proposta eccellente in cui si prendano in considerazione i tre criteri di valutazione 
partendo dall’eccellenza scientifica senza trascurare le ricadute e l’impatto del 
progetto nonchè un’accurata gestione del management. 
Per quanto riguarda nello specifico le PMI, la rete Enterprise Europe Network - 
http://een.ec.europa.eu - eroga gratuitamente alcuni servizi che vanno dallo studio di 
fattibilità del progetto all’accompagnamento alla commercializzazione. 
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