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News del 03 ottobre 2019 

 

 

Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto. 

7 Milioni di 
Contributi a 
fondo perduto 

per imprese che 
investono in 
ricerca e 
innovazione 

MISURA A 

 

COLLABORAZIONE TRA PMI E 

CENTRI DI RICERCA 

 

Sostegno a progetti di 

innovazione di processo e/o di 

prodotto realizzati in ambito delle 

aree di specializzazione S3 in 

collaborazione con uno o più centri 

di ricerca. 

 

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese 

già costituite, iscritte al Registro 

delle Imprese e Professionisti 

con sede operativa in Lombardia. 

 

COSTI AMMISSIBILI 

A. Servizi e consulenze 

specialistiche erogate dai 

Centri di Ricerca  

B. Costi diretti del personale 

nella misura massima del 

20% della voce A 

C. Costi indiretti nella misura 

massima del 15% della voce 

B. 

 

AGEVOLAZIONE 

 

Contributo a fondo perduto 

pari ad € 25.000 a fronte di un 

investimento minimo previsto 

di € 40.000 

 

Il progetto deve essere realizzato 

entro 365 gg. dalla pubblicazione 

del decreto di assegnazione dei 

contributi. 

 

APERTURA SPORTELLO 

 

L’apertura è dal 21/11/2019 al 

23/01/2020. 

 

MISURA B 

 

SUPPORTO ALLE PROPOSTE 

CHE HANNO OTTENUTO “SEAL 

OF EXCELLENCE” NELLA FASE 

1 DI SME INSTRUMENT 

HORIZON 2020 

 

Sostegno a progetti S3 da 

presentare nella Fase 2 EIC 

Accelerator Pilot del Programma 

Horizon 2020 che abbiano 

ottenuto il “Seal of Excellence” in 

Fase 1 nelle presentazioni relative 

al periodo 8 novembre 2017 – 5 

settembre 2019. 

 

BENEFICIARI 

 

Micro, piccole e medie imprese 

già costituite, iscritte al Registro 

delle Imprese con sede operativa 

in Lombardia. 

 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Proposte progettuali che hanno 

ottenuto il “Seal of Excellence” 

raggiungendo la soglia minima 

(13 punti) ma non siano risultate 

finanziabili che intendano 

presentare nel 2020 una domanda 

ai sensi del Bando Pilota 

Accelerator in ambito 

Horizon2020 predisponendo il 

relativo business-plan. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo fisso a fondo 

perduto pari ad € 30.000  

Il progetto deve essere realizzato 

entro 365 gg. dalla pubblicazione 

del decreto di assegnazione dei 

contributi. 

 

APERTURA SPORTELLO 

L’apertura è dal 03/10/2019 al 

30/10/2019. 
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