
Capacities 4.217 
M€€

People 
4.728 M€

Ideas 
7.460 M€ Cooperation 

32.365 M€



CAPACITA’: Supporto al sistema della 
iricerca

• Infrastrutture di ricerca

• Ricerca per le PMIp

• Regioni della conoscenza

• Potenziale di ricerca

• La scienza nella società• La scienza nella società

• Supporto allo sviluppo coerente delle
liti h di ipolitiche di ricerca

• Cooperazione Internazionale



BANDO SCADENZA
FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1 05/12/2012
FP7-SME-2013 / /FP7 SME 2013 
Research for the benefit of SMEs 15/11/2012

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 16/01/2013
FP7-ERANET-2013-RTD 28/02/2013
FP7-CDRP-2013-INCUBATORS

/ /Support to trans-national networks of incubators for social 
innovation

07/11/2012

FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS
Support to the development of an ERA Stakeholders platform 07/11/2012

FP7 CDRP 2013 Ad i I tFP7-CDRP-2013-Admin-Innovators
Prizes for Innovation in Public Administration 15/02/2013

FP7-CDRP-Women-Innovators 15/10/2013
FP7-INCO-2013-1
Bi-regional coordination of S&T cooperation including priority 18/12/2012Bi regional coordination of S&T cooperation including priority 
setting and definition of S&T cooperation policies (INCO-NET)

18/12/2012

FP7-INCO-2013-3
Supporting the coordination of national and regional policies and 
activities of Member States and/or Associated countries in the 
fi ld f i t ti l ti  A ti it  ERA NET/ERA NET 

18/12/2012
field of international cooperation – Activity ERA-NET/ERA-NET 
PLUS
FP7-INCO-2013-2
Bilateral coordination for the enhancement and development of 
S&T Partnerhips (BILAT)

18/12/2012

FP7-INCO-2013-4
Supporting the awareness raising of Horizon 2020 in the third 
countries (INCO-H2020)

18/12/2012

FP7-INCO-2013-9
Reinforcing cooperation with European Neighbourhood Policy 18/12/2012countries on bridging the gap between research and innovation 
(R2I-ENP)

18/12/2012



Tema: Ricerca a favore delle PMI (Fp7-Capacità)

Obiettivi:Obiettivi:
o rinforzare le attività innovative delle PMI e la loro 

capacità di trarre beneficio dai risultati della 
ricerca

o migliorare il contributo dato dalle PMI allo sviluppo 
di nuovi prodotti e mercati basati su nuove 
tecnologie aiutandoli a:

- affidare a terzi le attività di ricerca
- aumentare il loro sforzo di ricerca
- migliorare l’internazionalizzazione delle impreseg p
- trarre maggior beneficio dallo sfruttamento  
commerciale dei risultati
-acquisire il know-how tecnologicog

Aree di attività:
o Ricerca a favore delle PMIo Ricerca a favore delle PMI
o Ricerca a favore delle Associazioni di PMI



FP7-SME-2013
invito a presentare proposte per l'azione RICERCA A 
FAVORE DELLE PMI ll' bi  d l  FAVORE DELLE PMI nell'ambito del programma 
specifico Capacità del VII Programma Quadro di RST

L'azione RICERCA A FAVORE DELLE PMI si propone di L azione RICERCA A FAVORE DELLE PMI si propone di 
rafforzare la capacità di innovazione delle PMI europee ed il 
loro contributo allo sviluppo di prodotti e mercati basati sulle 
nuove tecnologie, favorendo l'esternalizzazione della loro 
tti ità di i  l'i t  d l l  i  di i  attività di ricerca, l'incremento del loro impegno di ricerca, 

l'estensione delle loro reti, la migliore valorizzazione dei 
risultati della ricerca e l'acquisizione di know how tecnologico, 
colmando il divario esistente tra ricerca e innovazione.colmando il divario esistente tra ricerca e innovazione.
Le azioni aperte sono:
-Research for SMEs
-Research for SME Associations
D t ti A ti it-Demonstration Activity

-Coordination and support action
SCADENZA: 15-11-2012

http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7
/fp7-sme-2013/32777-fp7-sme-2013_en.pdf



FP7-SME-2013

Durata 1-2 anni
Numero dei

t i ti
5-10

partecipanti • almeno 3 PMI in 3 
SM/ACS
•almeno 2 esecutori di RST

l  i d   d• altre aziende o end-users
(opzionale)

Budget totale 0.5 – 1.5 M €

Attività Ricerca e sviluppo 
tecnologico; Dimostrazione; 
Altre attività: 
disseminazione e training 
(<= 10%); Gestione

Il contributo è pari al 110% del prezzo della fattura
( l IVA) d li i di i f ll PMI  

La PMI è proprietaria

(esclusa IVA) degli esecutori di ricerca fatta alle PMI o 
alle Associazioni di PMI

p p
 dei risultati dell’attività di ricerca e
 della proprietà intellettuale


