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Laboratorio di Progettazione 

Horizon 2020: Misure per le PMI.  

Cagliari, 5 Febbraio 2019 e 5 Marzo 2019  

Sede: da definire 

 
Il laboratorio, organizzato dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, si propone di accompagnare le 
imprese nella partecipazione allo strumento di Horizon 2020 dedicato alle piccole e medie imprese. La finalità di tale 
laboratorio è generare competenze e verificare l'adeguatezza degli strumenti e delle idee delle aziende per costruire 
e presentare proposte potenzialmente di successo. Sfruttando la presenza di esperienze diverse, il laboratorio si 
propone come un momento di condivisione e di confronto fra esperti e imprenditori, in grado di assicurare 
l'acquisizione di competenze vaste e diversificate. 
 
Il laboratorio di progettazione è strutturato in due moduli distinti, durante i quali sarà simulata la scrittura di una 
proposta progettuale in risposta ai bandi dedicati allo “SME – Instrument”. Nel primo, a valle di una prima fase di 
presentazione dello schema di finanziamento, saranno identificati alcuni punti chiave che stanno alla base della 
proposta tipo e della sua creazione. Una volta definiti gli aspetti legati alla genesi dell'idea, il secondo modulo 
approfondirà la parte legata alla corretta definizione degli obiettivi e delle attività in grado di realizzarli. 
 
A fare da guida durante tutto il percorso del laboratorio saranno, da un lato, i template di domanda forniti dalla 
Commissione per partecipare allo strumento per le PMI di Horizon 2020 e, dall'altro, le modalità di valutazione che la 
stessa Commissione utilizza per l'esame delle proposte. 

 

Modulo 1 (5 febbraio 2019) - principali contenuti:  

• Lo Strumento SME – Regole principali, finalità e priorità per l’azienda; 

• I criteri di ammissibilità: soggetto proponente e azioni proposte; 

• I template per la proposta tecnica Fase 1 e Fase 2; 

• I punti chiave della proposta tecnica:  

o esposizione del concept; 
o determinazione del TRL; 
o valutazione degli impatti ; 
o messa a punto del business plan. 

• Scrittura di una bozza di proposta: 

o Chiarezza degli obiettivi tecnici ed economici; 
o Stato del’idea, il TRL; 
o Piano di Lavoro e Piano di Business. 

 
Il primo modulo del laboratorio si chiude con la raccolta dei formulari elaborati dai partecipanti, che i docenti 
valuteranno in preparazione del secondo modulo. Alcune proposte progettuali saranno selezionate per essere 
utilizzate come caso di studio.  Saranno in ogni caso rese anonime o comunque omesse le parti del testo ricevuto 
che possano identificare aspetti delle idee progettuali ritenute confidenziali o sensibili. 
 

Modulo 2 (5 marzo 2019) - principali contenuti:  

• Analisi delle Best e Worst practices della prima parte del lavoro svolto dai partecipanti durante la prima parte: 

o Pattern ricorrenti nelle proposte; 
o Elementi distintivi in positivo (parti ben scritte, progetti ben delineati); 
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o Elementi distintivi in negativo (errori frequenti, assunzioni scorrette). 
• Approfondimento di un numero limitato di proposte, mediante tavoli di lavoro (2 o 3) in ciascuno dei quali si 

approfondiranno diversi aspetti di una proposta: 

o Impatti e rilevanza del progetto (per l’impresa, per la società, per lo sviluppo socio-economico Europeo); 
o Eccellenza dell’idea e sua narrazione, obiettivi e finalità del progetto; 
o Implementazione. 

• Domande e risposte, condivisione dei gruppi di lavoro. 

 
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 Laboratorio 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. 
 

E’ obbligatoria la frequenza di entrambi i moduli. Non sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a coloro 
che non avranno frequentato il totale delle ore di frequenza previste per l’intero Laboratorio di progettazione. 

 
Numero massimo di iscritti: 
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 20 partecipanti, 
preventivamente selezionati  
 

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; 

- gli enti di formazione e/o imprese che erogano attività formativa; 
- le persone fisiche. 
-  

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 Laboratorio 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 PMI 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 di 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 PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo in particolare nei settori dell’ICT, 
Agroindustria, Energia, Biomedicina e Aerospazio;  
4. Personale proveniente da PMI che stanno predisponendo una proposta progettuale in risposta ai bandi ai 
bandi delle prossime cut-off date dello SME Instrument. 

http://www.sardegnaricerche.it/
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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 
PMI. Qualora dovessero pervenire più domande di partecipazione dalla stessa impresa, sarà il referente dello 
stesso a comunicarci, entro i termini richiesti, la persona autorizzata a partecipare. 
La sostituzione di un partecipante con altra persona della stessa PMI 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 laboratorio di 
progettazione 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 laboratorio, 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 

Martedì 5 Febbraio 2019 

09.15-09.30 Registrazione partecipanti 

09:30-10:00 Lo Strumento SME - Regole principali, finalità e priorità per l’azienda 

10:00-10:15 I criteri di ammissibilità: soggetto proponente e azioni proposte 

10:15-11:00 I template per la proposta tecnica Fase 1 e Fase 2 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-12.30 
I punti chiave della proposta tecnica 

12.30-13.30 Pranzo 

13.30-16.30 Scrittura di una bozza di proposta 

- Chiarezza degli obiettivi tecnici ed economici 
- Stato del’idea, il TRL 
- Piano di Lavoro e Piano di Business 

16:30-17:20 Condivisione delle impressioni e dei risultati della prima giornata di lavoro  

17.20-17.30 Chiusura e valutazione della prima parte del laboratorio 

Martedì 5 Marzo 2019 

09.15-09.30 Registrazione partecipanti 

09:30-11:00 

Analisi delle Best e Worst practices della prima parte 

- Pattern ricorrenti nelle proposte  
- Elementi distintivi in positivo (parti ben scritte, progetti ben delineati)  
- Elementi distintivi in negativo (errori frequenti, assunzioni scorrette) 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-13.00 
Tavoli di lavoro: Approfondimento di un numero limitato di proposte:  

- Impatti e rilevanza del progetto (per l’impresa, per la società, per lo sviluppo socio-
economico Europeo) 

 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-16.00 
Tavoli di lavoro: Approfondimento di un numero limitato di proposte:  

- Eccellenza dell’idea e sua narrazione, obiettivi e finalità del progetto 
- Implementazione 

 

16:00-17:00 Domande e risposte, condivisione dei gruppi di lavoro 

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

 


