
             

 
 

Presentazione 

                   
Con la nuova programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari a favore della ricerca e dello sviluppo è stato 

creato un nuovo strumento ad hoc per le PMI denominato “SME Instrument”. Questo strumento fa parte di 

Horizon 2020, il principale programma della Ue attraverso il quale verranno erogati i contributi diretti alle 

imprese nel periodo 2014-2020.  Lo “SME Instrument” si rivolge alle piccole e medie imprese che presentano 

una forte volontà di crescere, che intendono svilupparsi e internazionalizzarsi e che vogliono investire in 

un’idea innovativa rispetto al settore industriale di riferimento. A differenza degli altri bandi di Horizon 2020, 

questo strumento è accessibile da imprese singole. Il master, con un taglio molto operativo, fornirà gli 

strumenti e le conoscenze idonei per cogliere le opportunità di finanziamento messe a disposizione dal 

programma “SME Instrument” di Horizon 2020. Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado, partendo 

da un’idea progettuale, di valutare se è opportuno investire risorse per presentare la domanda alla Ue. 

Saranno poi messi in condizione di avere le informazioni idonee per arrivare in via autonoma alla 

presentazione delle domande. Verranno effettuate  simulazioni per far apprendere le dinamiche per l’accesso 

al participant portal, il portale attraverso il quale vengono presentate le domande di contributo alla Ue. In 

particolare, saranno fatte simulazioni di progetti che possono essere presentati nella fase 1 e nella fase 2 del 

programma “SME Instrument”. 

  

A chi si rivolge  

 
Euro-progettisti, commercialisti, liberi professionisti, neolaureati, Partite IVA, Piccole e Medie Imprese. 

 

Perché partecipare al master focalizzato sullo “SME Instrument” 

 
- perché è l’unico strumento  di Horizon 2020 che permette alle PMI di partecipare singolarmente senza 

l’obbligo di partner esteri 

- perché finanzia lo studio di fattibilità del progetto di innovazione. La PMI riceve un contributo a fondo 

perduto di 50 mila euro per la redazione di un business plan che può avere anche un esito negativo 

- perché oltre allo studio di fattibilità  la PMI può richiedere  un contributo a fondo perduto del 70% anche 

per la fase di sperimentazione in azienda del nuovo prodotto 

- perché il programma resterà operativo fino al 2020 

- perché sappiamo già le tematiche e le regole per chiedere i contributi per il biennio 2014-2015 

 

Perché un professionista deve partecipare al master 

 
 per capire se i progetti dei tuoi clienti possono essere finanziati nell’ambito dello Strumento per le PMI 

 per imparare a compilare la domanda di contributo correttamente al  fine di raggiungere un punteggio più 

alto possibile 

 per conoscere il funzionamento del partecipant portal, sito web attraverso il quale le imprese si possono 

registrare e presentare la domanda di contributo per i bandi del programma Horizon 

 per conoscere alternative allo SME Instrument: bandi nazionali e locali attraverso i quali finanziare l’idea 

progettuale nel caso in cui il progetto dell’impresa non risulti idoneo per lo strumento in questione 

 7 anni di opportunità da cogliere per i propri clienti con i fondi Ue 

 Offrire all’azienda la possibilità di ottenere agevolazioni utili a rilanciarsi 

 Gestire direttamente le opportunità per l’impresa cliente  

 
 
 
 
 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEI CONTENUTI 

Roberto LENZI 

Consulente su finanza agevolata e tra i soci fondatori di Studio R.M., Roberto Lenzi inizia la sua attività di 

professionista nel campo delle pianificazione finanziaria e della finanza agevolata nel 1982. Dà vita nel 1986 

allo Studio Rm. Nel 1992 l'attività di finanza agevolata diventa esclusiva e vede interessate aziende italiane 

di piccole,medie e grandi dimensioni.  

Roberto Lenzi  svolge attualmente attività di giornalista pubblicista con "Italia Oggi" dove cura la rubrica 

“Agevolazioni agli enti locali” nel settimanale “ItaliaOggi7”, collabora con Ipsoa e partecipa come docente a 

Master per professionisti e workshop su finanza agevolata. 

PROGRAMMA DEL MASTER 

Martedì 8 luglio (14.00-18.00) 

Lo strumento delle PMI in Horizon 2020 

Lo strumento per le PMI (SMEs instruments): presentazione generale 

Possibili beneficiari dello strumento 

Illustrazione delle caratteristiche generali delle tre fasi dello strumento: 

Fase 1 : Lo studio di fattibilità 

Fase 2 : lo sviluppo del progetto di innovazione 

Fase 3: La commercializzazione 

Le tematiche: Come sceglierle 

Come ottenere il 70% di contributo a fondo perduto nella fase 1 e 2 

Horizon 2020 

Struttura del programma 

Differenze del programma “Strumento per le PMI” rispetto agli altri bandi di Horizon 2020 

Panoramica sulle  agevolazioni per le imprese: i contributi dal 70 al 100% della spesa ammissibile 

L’obiettivo dell’Unione Europea: rendere le imprese più competitive 

I costi ammissibili 

La valutazione dei progetti 

Quando una impresa o un professionista può presentare domanda 

Il Portale dei Partecipanti 

Mercoledì 9 luglio (9.00-18.00) 

Approfondimento fase 1  “Strumento per le PMI” 

La Valutazione della Commissione 

Criteri quantitativi e qualitativi 

Come vengono assegnati i Punteggi  alla domanda 

La compilazione della domanda fase 1 

Criticità nella compilazione delle domande 

Punti su cui focalizzarsi al fine di raggiungere i punteggi più alti 

Gli aspetti da tenere presente durante la compilazione di un progetto 

La riservatezza 

Ambiente 

Etica 

Analisi finanziaria e ruolo dell’eventuale coordinatore 

Esperienza pregressa in attività di ricerca e sviluppo dell’impresa proponente e eventuali partner 

Giovedì 10 luglio (9.00-17.00) 

Approfondimento fase 2 “Strumento per le PMI” 

Analisi della fase 2  

La Valutazione della Commissione 

Criteri quantitativi e qualitativi 

La compilazione della domanda fase 2 

Criticità nella compilazione delle domande 

Punti  su cui focalizzarsi al fine di raggiungere i punteggi più alti 

Le alternative ai fondi UE: bandi nazionali e regionali alternativi ai fondi UE 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

PER ISCRIZIONI 

MF Servizi Editoriali 

Via Burigozzo, 5 - 20122, Milano 

Tel. 02 58219.969  

Fax. 02 58219.452 

e-mail: mfconference@class.it 

 

Si consiglia di prenotare telefonicamente la partecipa-

zione al corso con successivo invio dell’apposita 

scheda all’indirizzo e-mail sopraindicato. L’iscrizione 

si intende formalizzata solo al ricevimento della 

scheda debitamente compilata e sottoscritta per 

accettazione. 

 

PER INFORMAZIONI SUI CONTENUTI DEL 

MASTER 

Call Center Studio RM 

Tel. 02 22228604 

Sito web: www.studiorm.eu 

e-mail: info@studiorm.eu 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti verrà distribuita una completa 

documentazione del corso frequentato in formato 

cartaceo ed elettronico.  

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del corso sarà rilasciato ad ogni 

partecipante un attestato di partecipazione. 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Il corso prevede un minimo di 10 partecipanti. 

Qualora il numero minimo non fosse raggiunto, MF 

Servizi Editoriali si riserva il diritto di annullare il 

corso, dandone comunicazione ai soggetti già 

iscritti (1 settimana prima). 

 

DISDETTE E RIMBORSI 

Ogni disdetta dovrà pervenire presso i nostri uffici a 

mezzo e-mail o fax. Nessun rimborso sarà 

effettuato per disdette che non siano pervenute 

almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 

master, indipendentemente dalla data di iscrizione. 

È possibile comunque sostituire in qualsiasi 

momento il nominativo del partecipante. 

 

DATE E ORARI 

Martedì, 8 luglio 2014 – 14.00 – 18.00 

Mercoledì, 9 luglio 2014 – 9.00 - 18.00      

Giovedì, 10 luglio 2014 – 9.00 – 17.00 

 

SEDE DEL MASTER 

Class Editori 

Via Burigozzo, 5 

20122, Milano 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 900 + IVA 22% a persona  

La quota di partecipazione comprende i coffee break 

e la documentazione didattica. L’iscrizione al master 

di almeno due persone della stessa società dà diritto 

al 10% di sconto sulla quota di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota deve essere versata anticipatamente 

effettuando il pagamento con bonifico bancario 

intestato a: MF Servizi Editoriali Srl 

Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT74 R 05696 01600000018155X49 

SWIFT: POSOIT22 

CAUSALE: Master Horizon 2020 

 

A ricevimento della scheda, con relativo pagamento, 

sarà inviata fattura quietanzata intestata secondo le 
indicazioni fornite.  

 


