
Europeo – Bando Eurostars

Beneficiari

Per candidarsi, è necessario soddisfare sette criteri di ammissibilità:

1. il consorzio del progetto è guidato da una PMI innovativa di un paese Eurostars;
2. il consorzio di progetto è composto da almeno due soggetti tra loro indipendenti;
3. il  consorzio  del  progetto  è  composto  da  entità  di  almeno due  paesi  Eurostars,  con

almeno un'organizzazione proveniente da un paese UE o associato a Horizon Europe;
4. il budget delle PMI di un paese Eurostars, esclusi i subappalti, è pari o superiore al 50%

del costo totale del progetto;
5. nessun singolo partecipante o paese è responsabile per più del 70% del budget del

progetto;
6. la durata del progetto è di 36 mesi o meno;
7. il progetto ha un focus esclusivo sulle applicazioni civili.

Interventi

Il programma Eurostars è un programma di innovazione europea. È un'iniziativa congiunta tra
EUREKA e Horizon Europe. Il suo scopo è quello di fornire finanziamenti allo sviluppo e alla
ricerca orientata al mercato con la partecipazione attiva delle piccole e medie imprese. Un
progetto  Eurostars  è  un  progetto  internazionale  di  ricerca  e  sviluppo.  Tali  progetti
consentiranno alle PMI di migliorare le loro prestazioni attraverso il sostegno alla ricerca “in
house”. L'obiettivo del programma Eurostars è di portare un valore aggiunto all'economia e di
consentire una maggiore crescita e più opportunità di lavoro attraverso il sostegno alla R&S
delle PMI.

Secondo i criteri EUREKA, i progetti Eurostars possono riguardare qualsiasi settore tecnologico,
ma devono avere uno scopo civile ed essere finalizzati  allo sviluppo di  un nuovo prodotto,
processo o servizio. Un progetto Eurostars può avere una durata massima di tre anni. Entro due
anni dal completamento del progetto, il prodotto della ricerca dovrebbe essere pronto per il
lancio sul mercato. L'unica eccezione a questa regola si applica ai progetti di biotecnologie,
biomedica o medicina, che richiedono studi clinici. Questi studi devono essere avviati entro due
anni dal completamento del progetto.

Agevolazione

Per i partecipanti italiani, la sovvenzione massima hanno i seguenti limiti:

- Finanziamento da parte del MIUR:
o per le Piccole e Medie Imprese, grandi imprese e enti di ricerca (compresi quelli

che non soddisfano i  requisiti  dell'UE dell'organizzazione di  ricerca):  50% per
ricerca industriale, 25% per sviluppo sperimentale;

o per il progetto: Euro 250.000,00 indipendentemente dal numero di partecipanti
italiani;

o i  costi  della ricerca industriale  devono essere superiori  ai  costi  dello sviluppo
sperimentale;

o i  richiedenti  possono ricevere  un  pagamento  anticipato  del  50% dell'importo
totale del finanziamento. Il restante finanziamento sarà pagato a rate dopo ogni
relazione finanziaria e di avanzamento.

- Finanziamento da parte del Ministero per le Imprese e il Made in Italy (MIMIT):



o per le Piccole e Medie Imprese, grandi imprese e enti di ricerca (compresi quelli
che non soddisfano i  requisiti  dell'UE dell'organizzazione di  ricerca):  50% per
ricerca industriale, 25% per sviluppo sperimentale;

o per il progetto: Euro 500.000,00 indipendentemente dal numero di partecipanti
italiani;

o centri di ricerca e grandi aziende possono essere finanziate se c'è una PMI nel
consorzio;

o i costi dello sviluppo sperimentale devono essere superiori ai costi della ricerca
industriale;

o i  richiedenti  possono ricevere  un  pagamento  anticipato  del  30% dell'importo
totale del finanziamento. Il restante finanziamento sarà pagato a rate dopo ogni
relazione finanziaria e di avanzamento.

Sono ammissibili al finanziamento tutte le attività che possono essere classificate come ricerca
industriale o sviluppo sperimentale, ma i costi di ricerca industriale devono essere superiori ai
costi di sviluppo sperimentale. I costi della copertura MIUR comprendono:

 personale;
 attrezzatura;
 consulenza e servizi equivalenti;
 materiali di consumo;
 spese  generali:  non  possono  superare  il  50% (finanziamento  MIUR)  e  il  25%

(finanziamento MIMIT) dei costi del personale e comprendono le spese di viaggio e le
spese di divulgazione e coordinamento.
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https://www.eurekanetwork.org/countries/italy/eurostars/funding
https://www.eurekanetwork.org/countries/italy/eurostars/

