
 

 

Obiettivi  
La finalità è quella di fornire supporto ad un ampio insieme di PMI innovative 
ad alto rischio tecnologico ed in fase early-stage nel settore ICT. Il focus 
sarà posto sulle PMI che propongono concetti ICT innovativi, prodotti e servizi 
che applicano nuovi set di regole, valori e modelli che sostanzialmente 
“rivoluzionano” i mercati esistenti. 
L’obiettivo dell’ODI - Open Disruptive Innovation - è triplice, ovvero: 

1. promuovere idee innovative e rivoluzionarie; 
2. sostenere la loro prototipizzazione, convalida e dimostrazione in 

condizioni reali; 
3. aiutare la loro maggiore diffusione e lancio sul mercato.  

 

Lo “SME Instrument” 
Lo schema ODI verrà attuato attraverso lo SME Instrument, costituito da: 

• Fase 1: Idea/Concept e studio di fattibilità 
• Fase 2: Attività di innovazione   
• Fase 3: Commercializzazione 
• Servizio di coaching e mentoring per i beneficiari.  

I partecipanti possono presentare proposte per la Fase 1, in vista della 
successiva partecipazione alla Fase 2, oppure accedere  direttamente alla Fase 
2. 
La Fase 1 prevede l’elaborazione di uno studio di fattibilità con la finalità 
di verificare la fattibilità sia tecnologica/pratica sia economica dell’idea/concetto 
innovativo con significative  novità per il settore d’appartenenza (prodotti 
nuovi, processi, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di mercato di 
tecnologie esistenti).      
Tra le principali attività di questa fase vi sono: la valutazione dei rischi, lo 
studio di mercato, il coinvolgimento degli utenti, lo studio delle problematiche 
connesse alla proprietà intellettuale (IP), lo sviluppo della strategia 
dell’innovazione, la ricerca di partner, la fattibilità del concetto da attuare 
tramite un progetto di innovazione solido e ad alto potenziale e che sia allineato 
alla strategia dell’impresa, il dimensionamento  europeo del progetto proposto.  
Per accedere alla Fase 1 occorre presentare un business plan sintetico  
basato sull’idea/concetto proposto. 
Inoltre, la proposta deve contenere le indicazioni concernenti l’output della Fase 
1, ovvero il business plan completo, ed i criteri di successo. 
 
Nella Fase 2 saranno sostenuti i progetti di innovazione che affrontano 
specificamente gli obiettivi dell’ODI e che dimostrano un elevato potenziale in 
termini di competitività e crescita delle imprese. Le attività in questa fase 
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devono concentrarsi su dimostrazione, sperimentazione, prototipazione, 
piloting, scaling-up, miniaturizzazione, design, market replication ed altre 
attività simili che consentono di portare l’idea innovativa (prodotto, servizio, 
processo ecc.) all’industrializzazione e alla maturità di inserimento  sul 
mercato; può, inoltre, essere inclusa una non prevalente attività di ricerca. 
Le proposte devono essere basate su un business plan elaborato durante la 
Fase 1 oppure su di un business plan sviluppato ad hoc. Particolare attenzione 
deve essere prestata alla  proprietà intellettuale. Le proposte devono contenere 
indicazioni circa l’output del progetto, ovvero un primo piano di 
commercializzazione, ed i criteri di successo. 
 

Tipologia del contributo 
Fase 1: è previsto un contributo a fondo perduto € 50.000 (“lump sum”) 
Fase 2: è previsto un contributo a fondo perduto tra € 0,5 mln e € 2,5 mln 
(70% dei costi ammissibili) 

Budget 
È previsto un budget di € 45 mln di cui 10% per la fase 1, 88% per la fase 2 e 
2% per la fase 3 e per il supporto di mentoring&coaching. 
 

Apertura call 
Il lancio del bando è previsto per i primi mesi del 20141. 

Scadenza 
La presentazione della proposta è a modalità aperta con le seguenti date di cut-
off2: 
 
ICT 37 (SME Instrument) Fase 1 Fase 2 

 
Date di cut-off 

18/06/2014 XX/10/2014 
24/09/2014 XX/12/2014 
17/12/2014  

  

1In attesa dell’approvazione definitiva del Work Programme 2014-2015 prevista per  l’11 dicembre 
2013. 
2 Date soggette a variazione in vista dell’approvazione definitiva del Work Programme 2014-2015 
prevista per  l’11 dicembre 2013. 
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