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Chi siamo, cosa facciamo e come



Intl & Industrial Liaison Office Unicam

dal 2013 focus finanziamenti Ricerca 

Nazionale e Internazionale

Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

ibrido? L’impostazione UNICAM è giusta 
Infatti  l’Unione Europea

ha allo studio il Workprogramme EIC

European Innovation Council

VS ERC European Research Council

un programma EU per colmare il 

gap Impresa - Accademia



Quali i documenti prodromi 
all’uscita del workProgramme EIC?

Lamy report 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_stud

ies_and_documents/hlg_2017_report.pdf

Dal mid term report del programma H2020 vedimao il posizionamento 

dell’Italia nel Programma Ricerca e Innovazione H2020

Le PMI italiane sono comepetitive : il tasso di successo IT per le misure 

SMEs Instruments è superiore al valore europeo.

In questi progetti la collaborazione industria – accademia è necessaria
http://www.apre.it/media/459686/apre_panoramica_partecipazione_h2020.pdf

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf


Da questi documenti si evince 

che l’Unione Europea potenzierà    con molta 

probabilità i finanziamenti Industria Accademia. 

Nel documento LAB FAB APP (cd Lamy Report) è 

riportata  l’analisi voluta dalla EU circa il gap che 

esiste tra risultati della ricerca europea (eccellente e 

tra le migliori al mondo) e valorizzazione in termini di 

mercato.

L’obiettivo nei prossimi anni è colmare questo GAP.

Dal report di medio termine APRE circa andamento 

bandi e risultati H2020 vediamo come nel triennio 

2018-2020 andranno a bando quasi 60 miliardi di euro 

per Ricerca e Innovazione.



Intl & Industrial Liaison Office Unicam

dal 2013 Focus Opportunità di finanziamento 

per Ricerca, Innovazione, Trasferimento 

tecnologico – ibrido?

European Union

allo studio Workprogramme

EIC European Innovation Council

Speculare  ERC 





Intl & Industrial Liaison Office Unicam

Opportunità per Ricerca & Innovazione, 

Trasferimento Tecnologico 

European Union 
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Il piano del governo sull’industria 4.0 dà i primi risultati. 

Nei primi sei mesi del 2017 gli investimenti delle imprese 

in macchinari, apparecchiature elettroniche sono 

cresciuti del 9% rispetto allo stesso periodo del 2016, 

raggiungendo quota 80 miliardi di euro. 

https://www.wired.it/economia/finanza/2016/09/21/italia-industria-4-0/


Schemi di finanziamento H2020 
(per attività di ricerca 100% dei costi diretti )

 RIA – Research and Innovation Action

 IA – Innovation Action

 CSA – Coordination and Support Action

 SME Instrument = 70% total costs + 25% OH

 Awards

Con H2020 introdotte regole di semplificazione

Es. semplificazione budget 
(di seguito un budget H2020 e un budget 7fp)



Il modello di rimborso dei costi sul quale è stato raggiunto un 

accordo è sintetizzato nella tabella qui di seguito



 RIA – Research and Innovation Action

 IA – Innovation Action

 CSA – Coordination and Support Action

 SME Instrument = 70% total costs + 25% OH

 Awards

Con H2020 introdotte regole di semplificazione

Es. semplificazione budget 

(di seguito un budget H2020 e un budget 7fp)

 Cosa finanzia SMEs Instruments?

 3 azioni (si veda slide di seguito)

 Primo asse lump sum di 50.000 euro

 Il secondo asse consente accesso a co-finanziamenti

EU up 50 2,5 Meuro per progetto





Chi siamo – Assetto amministrativo gestionale 

Macro Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Dirigente Dr. Giulio Bolzonetti

Unico coordinamento  per attuare le sfide poste 

dall’Europa e da altri finanziatori (Ministeri, Regione)

Supporto alla Progettazione e Gestione Progetti Europei e 

altri finanziatori

INTL & INDUSTRIAL LIAISON OFFICE UNICAM

in stretta collaborazione con

AGESCO – Area Gestione Scuole di Ateneo 



Cosa facciamo – la MISSION

Supporto alle attività di RICERCA (ricerca di frontiera, ricerca applicata) e TTO

trasferimento di tecnologie, conoscenze e competenze verso imprese e territorio

-Supporto ai ricercatori nella individuazione di bandi e formulazione

di progetti in programmi di finanziamento alla ricerca, Regionali

Nazionali e Comunitari (Project Identification and Design)

-Supporto ai ricercatori nella gestione di progetti finanziati (PM)

(Project Management)

- Supporto alla diffusione, valorizzazione e tutela dei risultati della

ricerca (Proprietà intellettuale, Brevetti, licensing etc.)



Come

- FORMAZIONE: Organizzazione giornate formative con esperti di

programmi di finanziamento comunitari e altre tipologie di

finanziamento.

- INFORMAZIONE: diffusione programmi operativi, bandi, eventi di

lancio delle call

- SUPPORTO: incontri ad hoc con i ricercatori e aziende partner,

supporto alla progettazione e gestione dei progetti finanziati anche la

collaborazione con Consulenti nel settore della progettazione



I Fondi Europei 2014-2020: le tipologie

 Fondi a gestione Indiretta o decentrata

(Fondi Strutturali) REGIONE MARCHE

 Altri Fondi es. PON (MIUR, MISE, Ministero

Ambiente)

 Fondi a Gestione Diretta

DIREZIONI GENERALI DELLA Commissione UE



 Fondi a gestione Indiretta o decentrata (Fondi Strutturali)

– La gestione dei finanziamenti è affidata agli Stati membri attraverso le

amministrazioni centrali e regionali (“Indirettamente”)

– Il rapporto tra l’UE e il beneficiario è mediato dalle autorità nazionali, regionali

o locali (compito di definire le linee di intervento emanare i bandi, selezionare e

valutare i progetti pervenuti, erogare le rispettive risorse, ecc.)

I progetti devono essere presentati alle autorità nazionali, regionali o locali

REGIONE MARCHE (FESR, FEASR,FSE)

www.europa.marche.it/

Al momento è aperto il bando RM Manifattura e Lavoro 4.0
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr?id_11498=534

http://www.europa.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr?id_11498=534








In concomitanza del G7 Torino, Il Ministro Calenda ha 

promesso che nel 2018 “le imprese che effettueranno una 

spesa incrementale in formazione avranno accesso al 

credito d’imposta sulla formazione 4.0”.

L’aiuto, ha precisato il Ministro, varrà “solo per le spese 

relative ai costi del personale che ha sostenuto corsi di 

formazione con focus su almeno una tecnologia Industria 

4.0 e pattuiti attraverso accordi sindacali sulle seguenti 

tematiche: 

• vendita e marketing, 

• informatica, 

• tecniche e tecnologie di produzione”.
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