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Agenda: 

• Le Azioni RIA e IA

• COSA PUÒ FARE CONFINDUSTRIA EMILIA PER VOI
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AZIONI RIA E IA

• Cosa sono?

• Quali progetti finanzia

• Budget e attività

• TRL di riferimento



RIA E IA: COSA SONO ?
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le RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA) e per le
INNOVATION ACTIONS (IA) sono due meccanismi di
finanziamento (TOP-DOWN*) che rimborsano rispettivamente il
100% ed il 70% dei costi eleggibili sostenuti per
l’implementazione del progetto sostenuto dalla Commissione.

(*)= queste azioni prevedono di rispondere a challenges (TOPICS) proposte 
dalla CE. I Topics sono pubblicati sul Participant Portal

In tal senso potete contattare, per maggiori informazioni sulle varie calls
l’area Ricerca e Innovazione 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=RIA;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/GuidaServizi.php/L/IT/idma/6
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Azioni costituite principalmente da attività volte a stabilire nuove conoscenze e/o
esplorare la fattibilità di una nuova o migliore tecnologia, prodotto, processo, servizio o
soluzione. A tal fine esse possono includere:

• Ricerca di base o applicata
• Lo sviluppo e l’integrazione tecnologica
• Test e validazione su di un prototipo in piccola scala in un laboratorio o in ambiente

simulato.

I progetti possono contenere dimostrazioni strettamente collegate ma limitate o azioni
pilota volte a dimostrare la fattibilità tecnica in un ambiente prossimo all’operativo.

RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS



INNOVATION ACTIONS
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Azioni costituite principalmente da attività volte a produrre piani, progetti e disegni per
prodotti, per processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

A tal fine le attività possono comprendere:

• Prototipazione, testing, dimostrazione, sperimentazione
• Validazione del prodotto su larga scala
• Applicazioni commerciali

Una ’dimostrazione o sperimentazione’ mira a convalidare la fattibilità tecnica ed
economica di una tecnologia, prodotto, processo, servizio o soluzione in un ambiente
operativo (o in prossimità operativa).

Una “replica di mercato” si propone di sostenere la prima applicazione/diffusione sul
mercato di un’innovazione che è già stata dimostrata, ma non ancora applicata/distribuita
nel mercato a causa di insuccessi del mercato/barriere all’adozione.

I progetti possono includere attività di ricerca e sviluppo limitate.



COME FUNZIONANO QUESTE CALLS? 
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LE RIA E IA POSSONO AVERE 2 STAGE DI VALUTAZIONE:

Alcune calls hanno due stadi nella procedura di sottomissione (2-stage calls):

Stage 1: Si invia una bozza di proposta (standard di massimo 15 pagine, se non
diversamente specificato). Questa viene valutata sulla base di criteri stabiliti nel bando.

Stage 2: Se la proposta supera lo stage 1, i partecipanti saranno invitati a presentare la
proposta completa entro una determinata data. Se previsto, in questa fase si riceverà
anche l’Evaluation summary report (ESR) dello stage 1. In caso di proposte respinte, se
ne riceverà comunicazione insieme insieme all’ESR.



Non viene indicata una durata limite per i progetti. 

• La durata di una RIA di piccola o media dimensione potrà essere indicativamente di 2-4 anni (24-48 

mesi) mentre i progetti di più grande dimensione potrebbero durare dai 3 ai 5 anni (36-60 mesi).

• La tipologia di azione IA prevede una durata tipica dei progetti di 24-48 mesi.

Nel caso di procedura di sottomissione in due fasi, le informazioni sui risultati della valutazione in 
avverranno con le seguenti tempistiche:

Per la fase 1: massimo di 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione.
Per la fase 2: massimo 5 mesi dal termine ultimo per la presentazione. 

Nel caso di procedura di sottomissione ad uno stadio, il risultato della valutazione della proposta sarà 
comunicato entro massimo 5 mesi dal termine ultimo per la presentazione. La firma delle convenzioni di 
sovvenzione avviene entro massimo 3 mesi dalla data di informazione del successo ai partecipanti.

DURATA DEI PROGETTI
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• Contributo UE compreso tra minimo € 5 mln e massimo 50 mln€

• Cofinanziamento fondo perduto del 70% per le imprese + overhead del 25%

• Durata progetto massimo 24-48 mesi

• Costi ammissibili dalla firma del grant agreement e per la durata del progetto

BUDGET E ATTIVITA’ (RIA e IA)
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Grant IAGrant RIA



IN BREVE…



Risorse umane – costo del lavoro

Testing, certificazioni, brevetti

Costi di ammortamento di  
macchinari e strumentazioni

Spese di disseminazione e
divulgazione

Consumabili, materiali di consumo

Le tipologie di costo ammissibili 
sono uguali per tutti i progetti. 
Ciò che varia da uno strumento 
di finanziamento all’altro sono le 
intensità del co-finanziamento.

Contributo (a fondo perduto):
100% oppure 70% di tutti i costi
(comprese consulenze)

+ 25% fisso di overhead sui 
costi diretti  (quindi escluse 
le consulenze) a copertura  
dei costi indiretti

I costi indiretti non si 
rendicontano, vengono  
automaticamente riconosciuti.Subcontracting/consulenze esterne

costo diretto

costo diretto

costo diretto

costo diretto

«altri costi diretti» o 

Other direct costs

TIPOLOGIE COSTI AMMISSIBILI



COSA PUO’ FARE CONFINDUSTRIA EMILIA PER VOI

1. Analisi progetto

2. Validazione progetto

(3. Scrittura progetto)



PROSSIMA CUT-OFF DATE: 13/05/2020

PATHFINDERFET OPEN
(EIC PILOT)

13/05/2020

Contatta l’Area Ricerca e Innovazione per saperne di più!

FILIPPO FORNI
f.forni@confindustriaemilia.it

FRANCESCA BACCOLINI
f.baccolini@confindustriaemilia.it

ERIC AMARAL GARCIA
e.amaral@confindustriaemilia.it



PROSSIMA CUT-OFF DATE: 13/05/2020

PATHFINDERFET OPEN
(EIC PILOT)

13/05/2020

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE


