
 

 

 

 

H2020 SME INNOVATION ASSOCIATE 

H2020 SME Innovation Associate è una nuova azione pilota nell'ambito del programma  Horizon 

2020, a sostegno delle PMI e delle start-up europee. 

L'iniziativa è volta all'inserimento di collaboratori di ricerca post-dottorato provenienti da altri 

Paesi all’interno delle PMI innovative, con l'obiettivo di lavorare ad una business idea e 

trasformarla in un progetto innovativo concreto. 

L'azione vuole superare le barriere che incontrano le PMI e le start-up nel reclutamento di 

specialisti altamente qualificati (PhD o equivalenti) che non sono disponibili sul mercato del 

lavoro nazionale (o perché le competenze richieste non sono disponibili o perché non sono 

accessibili), ma la cui conoscenza sarebbe fondamentale per aprire nuove opportunità per 

l'innovazione e la crescita dell’impresa.  

La collaborazione ha durata di 12 mesi a partire da settembre 2017. A prescindere dall’esito 

della candidatura, gli applicants potranno usufruire della piattaforma del portale di mobilità dedicato 

ai ricercatori europei (EURAXESS), che rende visibili i posti disponibili ai ricercatori europei ed 

internazionali.  

AMMONTARE FINANZIAMENTO 

Le PMI vincitrici riceveranno una sovvenzione individuale per coprire le seguenti spese: 

- Stipendio del ricercatore per un periodo di un anno (nel rispetto dei livelli di mercato) 

- Costi di trasferimento all’inizio ed alla fine dei dodici mesi, per un massimo di 5000€. 

- Costi di viaggio e subsistence relativi alla formazione. 

Training package: per migliorare e massimizzare i risultati e per accelerare l’integrazione 

all’interno dello staff dell’impresa, è previsto un training package sia per il collaboratore che per il 

suo supervisor. È composto da due programmi paralleli : 
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- Core training programme per tutti i ricercatori che partecipano al programma come 

Innovation Associate. Il programma di formazione è organizzato sotto la responsabilità 

della Commissione europea e si rivolgerà alle esigenze generali degli Innovation 

Associates. 

- Tailored training programme organizzato dall’impresa come piano di formazione e 

sviluppo personale rivolto al collaboratore, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale 

dell’assunzione e moltiplicarne le ricadute positive, assicurando integrazione del ricercatore 

all’interno della struttura e dell’ambiente culturale dell’impresa. 

BENEFICIARI 

Beneficiari della misura soltanto le PMI (incluse le startup) degli Stati membri UE, dei Paesi 

associati ad H2020. I ricercatori coinvolti invece devono: 

 avere un dottorato di ricerca (o equivalente) 

 avere competenze in linea con l'annuncio di lavoro 

 rispettare i criteri di mobilità transnazionale: 

La Commissione Europea selezionerà fino a 90 PMI e startup con le idee più innovative e i 

migliori piani di assunzione. 

Gli applicants dovranno completare un questionario di autovalutazione all’interno del “Beneficiary 

Register of the Research and Innovation” del Participant Portal di Horizon 2020, che dovrà 

confermare il loro status di PMI. 

Il budget totale della call è di 7.2 milioni di euro. Il contributo europeo è pari al 100% delle spese 

ammissibili (Coordination and Support Action). 

PRESENTAZIONE PROPOSTE  

La scadenza per l’invio delle proposte è il 30 giugno 2016. Maggiori informazioni: 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/h2020_sme_innovation_associate_presentation_final.pdf  
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