HORIZON 2020
IL PROGRAMMA PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
Horizon 2020 è il Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle
attività di ricerca della Commissione europea e all’Istituto Europeo per l’Innovazione e
la Tecnologia (EIT). Il nuovo Programma è attivo dal 1° gennaio 2014 e terminerà il 31
dicembre 2020, supportando l’UE nelle sfide globali e fornendo a ricercatori e innovatori
gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee.
OBIETTIVI:
Horizon 2020 gode del sostegno politico dei leader d’Europa e dei membri del
Parlamento europeo, i quali hanno concordato che l’investimento sulla ricerca e
sull’innovazione è essenziale per il futuro dell’Europa e lo hanno quindi messo al centro
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Horizon 2020 deve contribuire al raggiungimento di questo obiettivo associando la
ricerca all’innovazione e concentrandosi su tre settori chiave: eccellenza scientifica,
leadership industriale e sfide per la società. L’obiettivo è assicurare che l’Europa produca
una scienza e tecnologia di classe mondiale in grado di stimolare la crescita economica.
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BUDGET:
Il budget stanziato per Horizon 2020 (compreso il programma per la ricerca nucleare
Euratom) è di circa 80 miliardi di Euro.
AUTORITÀ DI GESTIONE:
Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese, Direttorato Generale Ricerca e
Innovazione e Direttorato Generale per la Crescita della Commissione Europea.
PARTNER RICHIESTI
Per i progetti di ricerca standard: un consorzio di almeno tre persone giuridiche (imprese,
centri di ricerca, università e enti pubblici). Ciascuna persona giuridica deve avere sede in
uno Stato membro o in un paese associato dell’UE.
AREA GEOGRAFICA
I soggetti provenienti dai 28 paesi UE. Inoltre gli accordi tra l’UE e i singoli governi extra
UE hanno creato una serie di Paesi associati, nei quali le persone giuridiche possono
partecipare a Horizon 2020 sulle stesse basi di quelle degli Stati membri dell’UE.
SCADENZE:
I bandi vengono pubblicati periodicamente in base ai programmi di lavoro pluriennali,
Informazioni dettagliate su bandi e scadenze

