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Horizon 2020 is the European Multiannual 
Financial Framework 2014-2020, which 
stabilize the financial and economic system 
while taking measures to create economic 
opportunities. Calls for funding follow 3 main 
priorities: Excellent science; Industrial 
Leadership; Societal Challenges.  
LIFE programme (2014-2020) will contribute to 
sustainable development and to the 
achievement of the objectives and targets of  
EU environment and climate strategies and 
plans. 
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 Ciaotech srl Since May 2008, member of PNO Group B.V.   

 Presence in 12 European Countries, including Italy (Roma, Milano, Pescara) and 

France (Paris) 

 Supports SMEs, large enterprises, universities and other organisations in Technology 

Transfer actions and Research projects, also through the optimal usage of European and 

National Grants  

 CIAOTECH is specifically focused on R&D projects. The company is mostly composed by 

Engineers specialized in consultancy services on research and innovation management 
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Who we are 



                            Horizon 2020 framework 
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Horizon 2020 
 SME Instrument  CONNECTING AMBITIONS 

 

NUOVA 
OPPORTUNI

TA' 

•SME Instrument è un nuovo programma che supporta le più attive ed intraprendenti SME Europee nel 
proprio processo di crescita aziendale e sviluppo del business. 

COSA 
FINANZIA 

•Lo strumento finanzia progetti che partendo da una idea innovativa già testata e validata a livello tecnico, 
supportano l'azienda proponente nell'introdurre nel mercato il proprio prodotto/servizio innovativo 
espandendo il proprio business e/o acquisendone di nuovi 

QUANTO 
FINANZIA 

•Lo strumento finanzia il 70% dei costi eleggibili (Costi diretti + 25% costi indiretti flat) a parte eventuali casi 
specifici indicati di volta in volta dalla UE che saranno finanziati al 100%. I progetti vanno da un minimo di 
0.5 milioni ad un massimo di 2.5 milioni funding 

SME-I 
PROCESS 

•FASE 1: Studio di fattibilità della innovativa idea di business, preparare business plan -  funding  massimo 50.000€  

•FASE 2: Progetti dimostrativi, up-scaling, market introduction e replication - Funding compreso tra 0.5 - 2.5 milioni € 

•FASE 3: Accesso a finanziatmenti privati per supportare il proprio business 

 

REQUISITI 
AMMISSIBIL

ITA' 

•Solo SME possono partecipare al bando e ricevere finanziamenti 

•FASE 1: può accedere ogni singola SME Europea 

•FASE 2: possono accedere singole SMEs o gruppi di SMEs Europee  

•Ogni SME può partecipare ad una sola FASE per volta 



Horizon 2020 
 SME Instrument –  

some topics  
CONNECTING AMBITIONS 

ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through 
the SME instrument) 
 
 
 
PHC-12-2014-1: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical 
devices 
 
 
 
BIOTEC-5a-2014-1: SME boosting biotechnology-based industrial 
processes driving competitiveness and sustainability  



LIFE 2014-2020 

CONNECTING AMBITIONS 

 

NUOVA 
OPPORTUNI

TA' 

• LIFE è lo strumento attraverso il quale la UE finanzia progetti innovativi con impatti positivi sull’ambiente. 
Strutturato in due sottoprogrammi principali: quello per “l’Ambiente” e quello “Azioni per il Clima”. 

COSA 
FINANZIA 

•I “progetti pilota" sono quelli che applicano una tecnologia o un metodo che non è stato applicato e 
sperimentato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe; 

 

•I "progetti dimostrativi" mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono tecnologie, azioni, 
metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio 
sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze 
analoghe. 

QUANTO 
FINANZIA 

•La percentuale massima di cofinanziamento è del 60% dei costi ammissibili del progetto - da confermare.  

 

REQUISITI 
AMMISSIBIL

ITA' 

•Il programma è aperto alla partecipazione di soggetti registrati negli Stati Membri dell’Unione Europea 
siano questi pubblici, privati o istituzioni.  
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