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Percorso di Sviluppo delle Competenze 
Misure per le imprese in Horizon 2020. 

 SME Instrument e Fast Track to Innovation 

 Cagliari, 04 Febbraio 2019 

Sede: da definire 

L’evento, organizzato dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, si propone di fornire strumenti pratici 
di base e avanzati sugli strumenti dedicati alle imprese all’interno del programma Horizon 2020, SME-Instrument e 
Fast Track to Innovation.  La finalità della giornata è far acquisire ai partecipanti una conoscenza avanzata che 
consenta loro di identificare le opportunità di finanziamento, conoscere le principali regole di partecipazione e di 
ammissibilità e adattare le idee e le attività con le aspettative dei valutatori.   
In particolare, verranno affrontate le tematiche relative all'impatto di mercato e alla libertà di operare (FTO: 
Freedom to Operate), concetti fondamentali per coloro che intendono scrivere una proposta progettuale 
nell'ambito dello Strumento per le PMI. In particolare sarà posta attenzione sulla rivisitazione dei criteri di 
valutazione, con un peso maggiore assegnato al criterio dell’Impatto, l’approccio bottom up, le interviste nel 
processo di valutazione di Fase 2.  Ulteriore obiettivo del percorso sarà quello di fornire nozioni pratiche che 
possano permettere ai partecipanti di poter gestire i progetti in caso di finanziamento. L’analisi dei formulari di 
partecipazione rappresenterà, infine, il focus principale per favorire un’adeguata comprensione di tutte le sezioni 
riferite sia alla parte tecnica che finanziaria, seguite da esercitazioni pratiche in cui saranno utilizzate parti di 
proposte già compilate per favorire una analisi critica dei punti chiave per la redazione di una proposta di successo.  
Tali casi studio verranno presentati come “best e worst practices”, esplicitando per tutte queste azioni i punti di 
forza e debolezza, in modo da abilitare nei partecipanti una consapevolezza che consentirà loro di meglio adeguare 
le proprie iniziative di ricerca e sviluppo sulle necessità del bando. 
 

I principali contenuti del corso riguardano: 

• Lo Strumento SME - Principali caratteristiche di partecipazione  

• Fast Track to Innovation (FTI) - Principali caratteristiche di partecipazione 

• Le novità SME Instrument 2018-2020   

o Work programme EIC - European Innovation Council 2018-2020 
o Criteri di ammissibilità e Eligibility checks 
o Definizione di PMI 
o Processo di valutazione Fase 1 e Fase 2 
o SME instrument Fase 3 – go-to-market 

• Mentoring and coaching: Selezione degli esperti e assegnazione dei progetti 

• Analisi del Template Fase 1 2018-2020 

• Analisi del Template Fase 2 2018-2020 

• Presentazione del Portale ACCESS4SMES 

• Come procedere alla Registrazione dei partecipanti sul PP 

o Assegnazione del PIC Number e Validation process 
• Approfondimento su Struttura della proposta e Analisi dei nuovi templates 

o PART A – Sezione amministrativa  
o PART B – Annex 1-3 – Descrizione della proposta  
o PART B – Annex 4-5 – Azienda  

• Approfondimento sul nuovo metodo di valutazione attraverso le interviste 

• Approfondimento sulla stesura del Business Plan  

• Le principali caratteristiche del FTI 

o Condizioni di Elegibilità e criteri di valutazione 
o Processo di valutazione 
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Per il programma formativo dettagliato, si rimanda all’Allegato I del presente avviso. 
 

Ente di formazione: 
Il percorso formativo sarà realizzato dalla Società RINA Consulting S.p.A. 

 Andrea Maria Ferrari, PhD., RINA Consulting S.p.A.; 

 Nicolò Olivieri, Dott. Ing., RINA Consulting S.p.A.. 

Destinatari:  
Il percorso formativo è rivolto alle imprese innovative localizzate nel territorio regionale che possiedano un nuovo 
prodotto, processo, servizio e/o tecnologia non ancora introdotta sul mercato e che intendono presentare proposte 
progettuali in risposta ai bandi pubblicati per lo SME Instrument e/o il Fast Track to Innovation. 

 

Non sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a coloro che non avranno frequentato il totale delle ore di 
frequenza previste. 

 
Numero massimo di iscritti: 
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 40 partecipanti. 
 
Sono escluse dalla partecipazione al corso di formazione: 
- le imprese, enti e liberi professionisti che erogano a favore di terzi consulenza/formazione necessaria alla 

progettazione, assistenza, rendicontazione e monitoraggio per la partecipazione ai finanziamenti nazionali, 
europei ed internazionali; 

- le persone fisiche; 
- gli enti di formazione e/o imprese che erogano attività formativa. 
 
Modalità d’iscrizione: 
I candidati devono compilare entro le ore 12:00 di venerdì 25 gennaio 2019 la domanda di partecipazione, reperibile 
sul sito di Sardegna Ricerche: www.sardegnaricerche.it.  

 
Criteri di selezione: 
La partecipazione al corso di formazione è consentita ai soli candidati descritti nella sezione “destinatari” del presente 
avviso. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande di partecipazione superiore rispetto ai posti 
disponibili, i candidati saranno ammessi in base ai seguenti criteri di precedenza: 

1. Personale proveniente da imprese che, alla data di pubblicazione del presente avviso, stanno beneficiando di 
un percorso di supporto da parte dello Sportello Ricerca europea per lo sviluppo e la definizione di un progetto in 
risposta ai bandi attualmente pubblicati per lo SME Instrument e/o il Fast Track to Innovation in Horizon 2020; 
2. Personale proveniente da imprese innovative che possiedono un nuovo prodotto, processo, servizio e/o 
tecnologia non ancora introdotta sul mercato; 
3. Personale proveniente da imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in particolare nei settori dell’ICT, 
Agroindustria, Energia, Biomedicina e Aerospazio; 
4. Personale proveniente da imprese che stanno predisponendo una proposta progettuale in risposta ai bandi 
delle prossime cut-off date dello SME Instrument e/o del Fast Track to Innovation in Horizon 2020. 
 

I residui posti disponibili saranno assegnati in ordine cronologico, in base alla data di ricezione delle domande di 
partecipazione. 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione non sarà consentita la presenza di più di un rappresentante per 
impresa. Qualora dovessero pervenire più domande di partecipazione dal medesimo ente, sarà il referente dello 
stesso a comunicarci, entro i termini richiesti, la persona autorizzata a partecipare. 

http://www.sardegnaricerche.it/
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La sostituzione di un partecipante con altra persona della stessa impresa sarà possibile purché venga comunicata 
almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento formativo e dovrà essere preventivamente autorizzata dal 
responsabile dello Sportello Ricerca europea. La persona indicata dovrà in ogni caso possedere requisiti equivalenti 
a quelli della persona sostituita, da comprovare mediante specifica documentazione. 
Non sarà ammessa la sostituzione di un partecipante nel corso dello svolgimento del corso di formazione. 

 

Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, agli ammessi al percorso sarà inviata mail 
di conferma alla quale occorrerà rispondere entro i termini indicati nella comunicazione pena decadenza del posto 
e scorrimento della lista d’attesa.  

  
Lo Sportello Ricerca europea si riserva inoltre di non attivare il percorso, avvisando i partecipanti iscritti, qualora non 
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il 
corretto svolgimento del corso. 
 
Contatti e ulteriori informazioni: 
Sardegna Ricerche: 
Sportello Ricerca europea  
Referente: 
Natascia Soro (Responsabile dello Sportello) 
Valeria Floris 
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it 
Telefono: 070/9243.1 
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Allegato 1. PROGRAMMA FORMATIVO 

Lunedì 4 Febbraio 2019 

09.15-09.30 Registrazione partecipanti 

09:30-10:10 

Lo Strumento SME - Principali caratteristiche di partecipazione  

Lo Strumento Fast Track to Innovation (FTI) - Principali caratteristiche di 
partecipazione 

10:10-10:45 Le novità SME Instrument 2018-2020  

10:45-11:00 Mentoring and coaching: Selezione degli esperti e assegnazione dei progetti 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.30 Analisi del Template Fase 1 2018-2020 

Analisi del Template Fase 2 2018-2020 

12.30-13.00 Presentazione del Portale ACCESS4SMES  

Come procedere alla Registrazione dei partecipanti sul PP 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-16.00 Approfondimento su Struttura della proposta e Analisi dei nuovi templates 

PART A – Sezione amministrativa  

PART B – Annex 1-3 – Descrizione della proposta  

PART B – Annex 4-5 – Descrizione Azienda e Aspetti Etici 

Esercitazioni pratiche 

16:00-16:30 Approfondimento sul nuovo metodo di valutazione attraverso le interviste 

Approfondimento sulla stesura del Business Plan  

16:30-17.00 Le principali caratteristiche del FTI 

17.00-17.30 Test di verifica, chiusura e valutazione del corso 

 


