
HORIZON EUROPE



L’Unione Europea ha messo in campo un nuovo strumento per
agevolare le piccole e medie imprese, nella forma di acceleratore e
lo colloca all’interno del programma Horizon Europe.

Il nuovo strumento prevede un contributo a fondo perduto del 70%
per un massimo di 2,5 milioni di euro per ciascun progetto. Sono
ammesse al programma anche le StartUp, se innovative. Questo può
intervenire in tre modalità:

• Può concedere un sostegno finanziario misto alle PMI, comprese
StartUp, e, in casi eccezionali, piccole imprese a media
capitalizzazione, che realizzano innovazioni pionieristiche e
dirompenti;

• Può concedere sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le
StartUp, che intendono realizzare qualsiasi tipo di innovazione e
che mirano a espandersi successivamente;

• Può concedere sostegno sotto forma di solo capitale a favore di
PMI considerate non idonee al finanziamento bancario,
comprese le StartUp, che hanno già beneficiato di sostegni sotto
forma si sovvenzioni.

The European Union has put in place a new tool to facilitate small
and medium-sized enterprises, in the form of an accelerator and
places it within the Horizon Europe program.

The new instrument provides for a non-repayable contribution of
70% for a maximum of 2.5 million euros for each project. StartUps
are also admitted to the program, if innovative. This can intervene in
three ways:

• It can grant mixed financial support to SMEs, including StartUps,
and, in exceptional cases, small mid-cap companies, which carry
out pioneering and disruptive innovations

• It can grant grants to SMEs, including StartUps, which intend to
carry out any type of innovation and which aim to expand later;

• It can grant support in the form of capital only in favor of SMEs
considered unsuitable for bank financing, including StartUps,
which have already benefited from support in the form of
grants.



Il sostegno sotto forma si sovvenzioni è concesso
dall’acceleratore soltanto a determinate condizioni:

• Il progetto include informazioni sulle capacità e la
volontà di espansione del richiedente;

• Il beneficiario è una StartUp o una PMI;
• Il sostegno sotto forma di sovvenzioni è concesso solo

una volta per beneficiario durante il periodo di
attuazione del programma per un massimo di 2,5 milioni
di euro.

La componente del sostegno dell’acceleratore, costituita in
sovvenzione o un anticipo rimborsabile, non è superiore al
70% del totale dei costi ammissibili.

Il beneficiario dell’acceleratore è un soggetto giuridico
rientrante nella definizione di StartUp, PMI o, in casi
eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione
che intenda espandere la propria attività con sede in uno
Stato membro o in un paese associato.

Support in the form of grants is granted by the accelerator
only under certain conditions:

• The project includes information on the applicant's
abilities and willingness to expand;

• The beneficiary is a StartUp or an SME;
• Support in the form of grants is awarded only once per

beneficiary during the program implementation period
for a maximum of € 2.5 million.

The accelerator support component, constituted as a grant
or a reimbursable advance, does not exceed 70% of the
total eligible costs.

The beneficiary of the accelerator is a legal entity falling
within the definition of StartUp, SME or, in exceptional
cases, a small mid-cap company wishing to expand its
business based in a Member State or an associated country.



La proposta può essere presentata dal beneficiario o da
una o più persone fisiche o soggetti giuridici che
intendano creare o sostenere il beneficiario.

Sono valutate sulla base di:

• Eccellenza;
• Impatto;
• Livello di rischio dell’azione;
• Qualità;
• Efficienza dell’attuazione.

The proposal can be submitted by the beneficiary or by
one or more natural persons or legal entities intending
to create or support the beneficiary.

They are valued on the basis of:

• Excellence;
• Impact;
• Risk level of the action;
• Quality;
• Efficiency of implementation.
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