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COMUNICATO STAMPA N. 86  DEL 23 DICEMBRE2016  
 

Strumento PMI: fai valutare la tua proposta da un esperto 
Servizio di consulenza personalizzato volto a migliorare la qualità 

delle proposte Strumento PMI Fase 1 di Horizon 2020 
 

Lo “Strumento PMI”, misura dedicata all’innovazione delle piccole e medie imprese 
europee, finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, registra 
un elevato numero di proposte inviate ma tassi di successo moderati, 8% per la Fase 1.  

 Per questa ragione è nato un servizio  il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità delle 
proposte Strumento PMI Fase 1, fornendo alle PMI la possibilità di far analizzare la propria 
proposta da esperti indipendenti selezionati dalla Commissione Europea. 
A chi si rivolge il servizio 
• PMI piemontesi che intendono presentare proposte Strumento PMI Fase 1 
• Proposte già presentate/in fase avanzata di scrittura 
Come funziona il servizio 
• L’azienda invia la proposta (Technical Annex) 
• L’esperto valuta in remoto e redige un report (Evaluation Summary Report) 
• Incontro tra PMI ed esperto indipendente 
Quando 
Servizio attivo per tutte le cut-off del 2017 : 15/02/17 - 03/05/17 - 06/09/17 - 08/11/17 
Modalità di partecipazione e scadenze 
Per la prima cut-off del 15/02/17: 
• Registrazione entro il 16/01/17 al seguente link: 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/StrumentoPMI_Valutazione 
• Costo: 100€ + IVA (solo per le 6 aziende selezionate - selezione entro il 17/01/17) 
• Incontro con l’esperto il 30/01/2017 presso Unioncamere Piemonte, via Cavour 17, Torino 
 
Il servizio è erogato ad un massimo di 6 PMI/Proposte per cut-off. La selezione dei beneficiari 
del servizio avverrà sulla base della completezza della proposta e della data di registrazione 
Unioncamere Piemonte garantisce la riservatezza dei dati contenuti nel Technical Annex e nel 
Evaluation Summary Report. 
 
Segreteria organizzativa: 
Unioncamere Piemonte - Area Progetti e Sviluppo del Territorio 
Tel. 848.800.348 - innovazione@pie.camcom.it 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del 
Territorio, tel. 0323/912803, promozione@vb.camcom.it, www.vb.camcom.it. 


