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Sfida specifica 
L'innovazione è favorita quando le nuove idee possano emergere facilmente e si 
traducono in creazione di valore socio-economico. Lavorando assieme, i partner 
con background, conoscenze e competenze complementari, e appartenenti a 
nuove ed affermate catene di valore, possono trasformare queste idee in 
prodotti, processi e servizi innovativi sostenibili che riguardano problematiche 
sociali e/o sono altamente competitivi sui mercati mondiali. L’azione pilota 
Fast Track to Innovation (FTI) mira ad accelerare il processo di 
commercializzazione, fornendo opportunità di funding attraverso uno strumento 
aperto e agile a supportare delle idee bottom-up. 

 

Obiettivi 
L’azione pilota FTI sostiene progetti innovativi dalla fase di dimostrazione 
fino alla diffusione sul mercato, comprendendo stadi di sviluppo quali fase 
pilota, banchi di prova, convalida dei sistemi in ambiente/condizioni di lavoro 
reali, la validazione dei modelli di business, ricerca pre-normativa e 
standardizzazione. Lo strumento si rivolge a nuove tecnologie relativamente 
mature, concetti, processi e modelli di business che hanno bisogno di un ultimo 
stadio di sviluppo per raggiungere il mercato e raggiungere una più ampia 
diffusione. A tal fine, il livello di prontezza tecnologica di un'innovazione 
tecnologica deve essere almeno a livello TRL 61. I progetti possono essere 
trans-disciplinari e intersettoriali. 

Le proposte possono riguardare qualsiasi tema nell'ambito delle priorità di 
Horizon 2020  “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali” e/o “Sfide per 
la società”. 

 

Impatto atteso 
 Sviluppo rapido, ampia diffusione commerciale di soluzioni 

innovative e sostenibili (prodotti, processi, servizi, modelli di business, 
ecc.) riguardanti tecnologie abilitanti e industriali e/o per affrontare le 
sfide sociali. 

                                                 
1 Dimostrazione della tecnologia in ambiente rilevante. 

HORIZON 2020 
CALL FAST TRACK TO INNOVATION PILOT 

Innovation action  
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 Il time-to-market delle soluzioni innovative non deve superare tre 
anni dopo l'inizio del progetto FTI. In casi specifici e giustificati, legati 
alle caratteristiche specifiche di un particolare campo innovativo o 
settore industrial, il time-to-market potrebbe essere più lungo. 

 Una maggiore partecipazione dell'industria, incluse le PMI, e 
imprese che partecipano per la prima volta a Horizon 2020. 

 Contribuire all’incremento degli investimenti privati nella ricerca e/o 
innovazione.  

 Ove opportuno, considerare catene di valore transnazionali e/o mercati 
a livello europeo o mondiale. 

 

Ammissibilità 
Le proposte per il finanziamento devono essere presentate da consorzi costituiti 
da tre a cinque soggetti giuridici stabiliti in diversi Stati membri UE o paesi 
associati ad Horizon 2020.  

Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere rispettata:  

 almeno il 60% del budget totale del progetto deve essere allocato ai 
partecipanti del consorzio appartenenti all’industria; 

oppure 

 il numero minimo di partecipanti industriali deve essere pari a 2 in un 
consorzio costituito da 3 o 4 partecipanti, e deve essere pari a 3 in un 
consorzio di 5 partecipanti.  

 

Scadenza   
L’azione pilota sarà attuata attraverso una call continuamente aperta, 
ovvero le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento. Le 
proposte saranno valutate, classificate e finanziate dopo le tre date di cut-
off: 

 29 aprile 2015 
 1 settembre 2015 
 1 dicembre 2015 

Budget  
Il budget totale previsto per il 2015 è pari a 100 milioni di euro.  

Agevolazioni 
Il contributo massimo dell’UE per progetto è pari a 3 milioni di euro. Il 
contributo a fondo perduto dell’UE è pari al 70% dei costi ammissibili. 


