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Contributi a fondo perduto (dal 70% fino al 100% dell’investimento) per la ricerca 
tecnologica rivolti a partenariati di almeno tre entità di almeno tre paesi europei diversi. 
 

Inizia con il 01.01.2021 il nono settennato del programma quadro per la ricerca europea, noto anche con il 
nome Horizon Europe. L’obiettivo è di investire in R&I per il futuro dell’Unione Europea sulle tematiche: 

• Lotta ai cambiamenti climatici; 

• Contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile (ambiente, salute, energia…); 

• Migliorare competitività e crescita nell’Unione. 

Oltre 100 miliardi di Euro di Investimenti in Ricerca ed Innovazione, per migliorare l’occupazione attraverso 
competitività e innovazione, sostenendo i valori e il modello socio-economico dell’Europa. 
Per la Ricerca Industriale la dotazione è di circa 53 miliardi di Euro volti a promuovere tecnologie 
fondamentali e soluzioni a supporto delle politiche UE e degli obiettivi di sviluppo sostenibile: 

• Norme di partecipazione e rendicontazione semplici e accessibili anche alle piccole e medie industrie 
e con un prefinanziamento (tipicamente dal 50% fino all’80% dell’investimento) erogato 
immediatamente all’avvio del progetto; 

• Valutazione delle proposte e dei risultati con un processo trasparente sulla base dell’impatto 
scientifico, economico e sociale. 

 

Le domande potranno essere presentate all’incirca nel mese di aprile. 

PiuSicura Srl, in collaborazione con la startup austriaca Xtremion, è a disposizione per una valutazione 
gratuita e per prospettare termini e tempi per un’eventuale collaborazione. In particolare la Xtremion può 
fornire consulenza specializzata per trovare i partner e per organizzare il raggruppamento attorno al capofila. 
Assieme, PiuSicura Srl ed Xtremion, dispongono della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda 
in ogni fase, dalla registrazione delle candidature sul portale UE, alla scrittura della proposta, fino alla 
rendicontazione tecnica e finanziaria e alle verifiche in itinere e finali. 

Un supporto altamente professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, 
fino all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio. 

Per informazioni: Sheila Occhioni, 348 82 85 585    mail: info@piusicurasrl.it 

Seguici sul ns. canale Facebook 
per essere sempre  
aggiornato!  
@PiuSicurasrl  
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