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Come riportato da Il Sole 24 Ore, la regione italiana che detiene primato per il più alto 

numero di progetti europei per l’innovazione nelle PMI è la Lombardia. 

Da una statistica elaborata dall’European Data Hub, emerge come su un totale 

di 639 progetti di SME Instrument Fase 1 e 2 finanziati in Italia durante la 

programmazione Horizon 2020, circa un terzo sono quelli lombardi (199). La seconda 

regione in tale senso è l’Emilia-Romagna con 147 progetti e la terza il Lazio con 56. 

Per ciò che riguarda l’ammontare dei contributi ricevuti, le imprese lombarde vincitrici 

hanno beneficiato complessivamente di € 67 milioni di finanziamenti a fondo perduto, 

corrispondenti al 37% del totale italiano. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui. 

FOCUS EUROPA 

Newsletter n° 46 – ottobre 2019 

News dall’Europa 

Alla Lombardia il primato italiano di Fondi UE per l’innovazione nelle PMI 

https://www.ilsole24ore.com/art/start-up-incubatori-e-pmi-lombardia-fa-pieno-fondi-ue-ACCo2pl
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Si segnala che sono stati pubblicati i risultati della cut-off dello SME Instrument 

Fase 1 del 5 settembre. Questa call è stata l’ultima prima della cancellazione dello 

strumento. 

Le proposte sono state complessivamente 3299: di queste, 283 sono risultate idonee al 

finanziamento a fondo perduto; il tasso di successo registrato è stato perciò pari 

all’8,5%. L’importo totale del finanziamento a fondo perduto da distribuire tra le PMI 

beneficiarie è di € 14.150.000,00. 

 

In questa scadenza, le imprese lombarde vincitrici sono state 12: 

• MTM Srl (Milano) 

• Heaxel (Milano) 

• PHONONIC VIBES SRL (Milano) 

• BIOMIMX SRL (Milano) 

• BELLINI SPA (Zanica, Bergamo) 

• ML ENGRAVING SRL (Onore, Bergamo) 

• Next Industries S.r.L (Inzago, Milano) 

• REYS SPA (Arcore, Monza e Brianza) 

• MCR SRL (Inveruno, Milano) 

• SOLARIS BIOTECHNOLOGY SRL (Porto Mantovano, Mantova) 

• Castoldi&Moretti Srl (Milano) 

• LUALDI SPA (Milano) 

  

Per le statistiche complete cliccare qui. 

Per informazioni più approfondite si rimanda al sito della Commissione Europea 

(cliccare qui). 

12 imprese lombarde beneficiarie dell’ultima cut-off del programma SME 

Instrument Fase I 

file:///C:/Users/M_Panzone/Downloads/1872606-flash_call_info_h2020-eic-smeinst-1-2019_5_09_2019_en%20(1).pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020
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Si segnala che sono state rese note le statistiche relative alla cut-off del 9 

ottobre dell’EIC Accellerator (in precedenza SME Instrument Fase 2). Tali statistiche 

rivestono grande importanza in quanto per la prima volta è stato possibile richiedere 

anche l’opzione dell’equity. 

Le application ricevute sono state 1852, per un ammontare di finanziamento totale 

richiesto di oltre € 5,2 miliardi. 

Quasi 500 imprese hanno optato per l’opzione blended finance (grant più equity) per 

un totale di € 2,8 miliardi richiesti: per ogni application, in media, l’equity ha costituito i 

2/3 dell’ammontare richiesto. 

L’opzione solo grant è stata richiesta invece da circa 1350 aziende per un totale di € 

2,4 miliardi; da sottolineare però come oltre i 2/3 di questa categoria di richiedenti ha 

dato la propria disponibilità a ricevere una contro offerta in termini di supporto finanziario 

(da solo grant a grant più equity). 

Gli Stati che hanno presentato il più alto numero di richieste sono la Spagna (228), 

l’Italia (173), l’Israele (164), la Germania (142) e la Francia (134): questi paesi sono 

anche quelli che hanno richiesto maggiormente la blended finance (l’Italia 34 volte). 

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

Si segnala che a seguito del voto favorevole del Parlamento europeo, il Consiglio UE 

ha espresso il suo sostegno alla proposta che prevede l’adesione dell’Unione 

Europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, trattato multilaterale gestito 

dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Il Consiglio ha di fatto 

posto le basi giuridiche per favorire l’adesione dell’Unione Europea attraverso l’adozione 

di un serie di norme riguardanti il processo di adesione e altre a carattere prettamente 

procedurale. 

Protezione delle indicazioni geografiche: in arrivo importanti novità per 

l'Unione Europea 

EIC Accellerator: statistiche della prima cut-off con la novità dell’equity 

https://ec.europa.eu/info/news/high-demand-european-start-ups-and-smes-equity-financing-european-innovation-council-eic-2019-oct-11_it
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Attualmente gli Stati contraenti dell’Atto di Ginevra sono 28, di cui solo 7 sono europei. 

Il procedimento prevede che attraverso una singola registrazione è possibile ottenere la 

protezione di una denominazione di origine in tutti paesi contraenti. L’adesione all’Atto 

garantisce dunque un alto grado di protezione, in maniera rapida e indefinita: in caso 

di adesione dell’Unione Europea, questo si tradurrebbe nella possibilità di far valere la 

protezione in tutti i paesi membri dell’Unione oltre che negli altri Stati 

aderenti all’Atto. 

Ad oggi, sono oltre 3000 i prodotti registrati all’interno dell’Unione da paesi UE e non 

UE: alcuni esempi di prodotti italiani protetti sono il Gorgonzola DOP, il Grana Padano 

DOP e il Barolo DOCG.  

Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede evento 

Camera di Commercio di Milano  

Via Meravigli, 9 - Milano 

Destinatari 

Tutte le PMI interessate 

Descrizione dei contenuti e delle finalità 

Il progetto pilota “Pitch Boarding Pass: per il tuo progetto europeo vincente” è stato 

ideato per rispondere all’esigenza di fare cultura e formare le imprese sull’importanza di 

una corretta presentazione verbale in inglese, in grado di trasmettere il messaggio ai 

valutatori in modo diretto e chiaro, al netto delle capacità linguistiche del proponente. 

Eventi e B2B 

 

Pitch Boarding Pass: per il tuo progetto europeo vincente 

https://ec.europa.eu/info/news/european-union-join-agreement-enhancing-protection-geographical-indications-2019-oct-07_en
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Assolombarda, in collaborazione con Confindustria Lombardia partner della rete EEN e 
Innovhub SSI Sportello Apre Lombardia, offre alle aziende del territorio di Milano, Monza 
Brianza e Lodi, la possibilità di intraprendere un percorso di formazione che le porterà 
ad affrontare investitori internazionali con maggiore consapevolezza. 

Il percorso formativo è articolato in due "scali": 

• 1° "scalo": informare i partecipanti sulle caratteristiche e sugli accorgimenti per scrivere 

una proposta vincente a valere su EIC Accelerator (ex Sme Instrument). 

Al termine dell'incontro ci sarà un ulteriore approfondimento di valutazione delle 

proposte progettuali da remoto e colloqui individuali con le aziende selezionate. Questa 

fase è propedeutica alla partecipazione al 2° "scalo". 

• 2° "scalo": affiancare i partecipanti in un percorso di comunicazione verbale e non 

verbale per risultare vincenti durante il colloquio con i valutatori a Bruxelles; 

• Destination: EIC Accelerator. 

Il programma del workshop verrà pubblicato a breve. 

Presentazione delle domande 

Le aziende interessate dovranno compilare la scheda online di raccolta di idee 

progettuali CLICCANDO QUI. Le schede dovranno pervenire entro e non oltre il 22 

novembre 2019.  

Criteri di valutazione 

Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione con 

insindacabile giudizio: 

Eccellenza 

• idea innovativa ad alto-rischio/alto-potenziale. Alto potenziale di novità con alto 

potenziale di successo; 

• descrizione realistica dello stadio di sviluppo (TRL**); 

• soluzione altamente innovativa che va oltre lo stato dell’arte, comparata con soluzioni 

esistenti; 

• obiettivi chiaramente identificati. 

Impatto 

https://www.assolombarda.it/servizi/credito-e-mercati-finanziari/progetto-pitch-boarding-pass_academy_registration_form
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• descrizione convincente del potenziale di mercato, inclusa la domanda (willingness to 

pay); 

• descrizione convincente del cliente/utente target; 

• analisi realistica e rilevante dei competitors; 

• descrizione del potenziale di scalabilità dell’innovazione; 

• team; 

• dimensione europea dell’innovazione. 

Tempistiche 

La scheda di raccolta idee progettuale dovrà essere compilata on line entro e non oltre 

il 22 novembre 2019 

Entro il 29 novembre 2019 le aziende verranno informate dell’esito della valutazione ed 

eventualmente invitate a partecipare al 1° "scalo" che si terrà il 5 dicembre 2019 ore 

14.00  (posti limitati a 25 aziende). 

 

E-mail: een1@confindustria.lombardia.it 

www.confindustria.lombardia.it  

 

 

 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di 
ricerca e sviluppo (R&D). Ogni mese nuovi profili pubblicati!  

Accedi alla ricerca partners 

 

 

Per informazioni e contatti: 

✓ Cerchi informazioni sui bandi e 
opportunità comunitarie? 

 

✓ Cerchi un partner europeo per un 
progetto? 

 
✓ Sei alla ricerca di un cliente per 

sviluppare il tuo business? 

 

✓ Hai bisogno di un partner per 
sviluppare la tua tecnologia? 

 
✓ Vuoi incontrare altri partner in un 

evento di Brokerage? 

 

 

Ricerca partner 

 

mailto:een1@confindustria.lombardia.it
http://www.confindustria.lombardia.it/
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CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Silvia Mozzi – Responsabile EEN 
Tel. 02 58370807 

s.mozzi@confindustria.lombardia.it 

Marcello Panzone – Project Officer 
Tel. 02 58370811 

m.panzone@confindustria.lombardia.it 

 Carmen Di Santo – Project Officer 
Tel. 02 58370810 

      c.disanto@confindustria.lombardia.it  

Segreteria EEN 
Tel. 02 58370800 

EEN1@confindustria.lombardia.it 

 

 
 
 

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 
www.confindustria.lombardia.it 
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