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Executive Summary 
 

Il presente lavoro “Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020. Aggiornamento 2020” 

nasce dall’esigenza e dalla volontà di dare una risposta completa e strutturata ad una continua richiesta di 

informazioni sull’andamento e il posizionamento dell’Italia in Horizon 2020. 

 

I dati sono presentati per contribuire ad una miglior conoscenza delle caratteristiche e dei punti di forza 

del nostro Paese in vista di Horizon Europe.  Il rapporto completo dell’analisi 2020 verrà pubblicato a 

settembre 2020 e conterrà l’intero studio statistico della partecipazione italiana ad Horizon 2020, con 

approfondimenti e highlights relativi agli aspetti peculiari del programma. 

 

Lo studio, che rappresenta 

l’aggiornamento 2020 della prima 

e corposa analisi fatta da APRE e 

pubblicata nel luglio 2017 sulla 

partecipazione italiana in 

Horizon20201, è stato condotto su 

812 call ed ha come termine di 

riferimento temporale il 3 marzo 

2020. Fino a tale data (Figura 

ES1) sono stati firmati in tutto il 

programma 27.330 Grant 

Agreement per un contributo 

complessivo di oltre 50 miliardi 

di euro. I 12.561 beneficiari 

italiani, che rappresentano il 

9,4% (-0,5 rispetto al dato 

pubblicato lo scorso anno) del 

totale di quelli finanziati in 

Horizon2020, hanno ottenuto 

l’8,3% (-0,2 rispetto al 2019) del 

budget assegnato, circa 4,2 

miliardi di euro2. 

 

In termini generali, si può affermare come l’Italia sia un Paese molto attivo in H2020, saldamente e 

stabilmente ai primi posti per partecipazione. Anche quest’anno, infatti, l’Italia è il quinto Stato per 

contributo finanziario, mentre è quarto per numero di partecipazioni.  

 
1 Una panoramica  sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – La fotografia a metà percorso; APREdati, Luglio 2017, 
Roma, http://www.apre.it/media/459686/apre_panoramica_partecipazione_h2020.pdf. I report annuali di APRE 
(2017, 2018, 2019) sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.apre.it/apredati/ 
2 I dati fanno riferimento ai Grant Agreement firmati, mentre nel resto dell’Executive Summary vengono presi in 
considerazione i dati delle proposte retained for funding. Maggiori dettagli saranno disponibili nella  sezione 
Metodologia del rapporto completo. 

Figura ES 1 - Panoramica di Horizon 2020 calcolata sui GA firmati: contributo 
finanziario (H2020/IT), nr. beneficiari (H2020/IT), nr. GA firmati 

http://www.apre.it/media/459686/apre_panoramica_partecipazione_h2020.pdf
https://www.apre.it/apredati/
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Tabella ES 1 - Partecipanti: confronto tra Paesi per numerosità e contributo finanziario 

 

 
Tabella ES 2 - Variazioni percentuali TdS per i periodi 2014-2016, 2014-2017, 2014-2018, 2014-2019 

Nel rapporto tra proposte le ammissibili al finanziamento e quelle presentate, l’Italia mostra però un 

valore del tasso di successo al di sotto della media europea (-2,5 punti), un dato che – sebbene in 

miglioramento dal primo rilevamento (+1,2 punti rispetto all’11,9% registrato nel periodo 2014-2016) 

continua a far riflettere sulla qualità della partecipazione del nostro paese. La Tabella ES1 evidenzia che, 

con le sue 85.900 partecipazioni in proposte (+13.655, ovvero +18,9% rispetto al dato 2019), l’Italia è 

seconda solo alla Spagna (+17,3% partecipazioni) ed ha superato Regno Unito e Germania (che nel 2019 

presentavano valori superiori a quello del nostro Paese), attestandosi al di sopra dei rimanenti Paesi UE-8. 

A fronte di tale attivismo, si registrano 11.251 partecipazioni in progetti vincenti (+1.984, ovvero +21,4% 

rispetto al dato 2019) e un conseguente tasso di successo pari al 13,1%, il più basso tra gli UE-8. Questo 

dato, però, negli ultimi anni ha mostrato un aumento costante: come riportato dalla tabella ES2, l’Italia ha 

visto incrementare di 1,2 punti percentuali il tasso di successo dei partecipanti (in costante crescita, a 

differenza di quanto registrato negli altri Paesi EU-8), mentre quello finanziario è aumentato di 1 punto, 

dato che però, è rimasto costante tra il presente rapporto e quello dello scorso anno. 

Eligible Retained

Tasso di 

successo 

% progetti 

(sul totale di 

H2020) Eligible Retained

Tasso di 

successo 

finanziario

% di budget 

(sul totale 

H2020)

DE - Germany        85.373         14.746 17,3% 11,9%  €       44.229.770.338,00  €     7.931.384.103,00 17,9% 15,5%

UK - United Kingdom        85.786         13.298 15,5% 10,8%  €       45.083.796.045,00  €     6.339.264.355,00 14,1% 12,4%

FR - France        61.249         11.067 18,1% 8,9%  €       32.386.048.707,00  €     5.659.140.436,00 17,5% 11,0%

ES - Spain        86.155         12.566 14,6% 10,2%  €       36.193.420.620,00  €     4.613.927.131,00 12,7% 9,0%

IT - Italy        85.900         11.251 13,1% 9,1%  €       36.689.565.771,00  €     4.073.602.408,00 11,1% 7,9%

NL - Netherlands        43.998           7.758 17,6% 6,3%  €       22.758.558.511,00  €     4.011.427.069,00 17,6% 7,8%

BE - Belgium        30.826           5.935 19,3% 4,8%  €       13.187.301.655,00  €     2.426.224.428,00 18,4% 4,7%

SE - Sweden        23.261           3.687 15,9% 3,0%  €       13.245.188.175,00  €     1.730.708.275,00 13,1% 3,4%

502.548     80.308       16,0% 64,9% 243.773.649.822,00€     36.785.678.205,00€   15,1% 71,7%

     192.809         28.213 14,6% 22,8% 79.193.629.048,00€       9.534.130.002,00€     12,0% 18,6%

695.357     108.521     15,6% 87,8% 322.967.278.870,00 €    46.319.808.207,00 €  14,3% 90,3%

       11.984           1.390 11,6% 1,1% 3.660.582.310,00€         321.684.060,00€        8,8% 0,6%

       50.953           8.316 16,3% 6,7% 29.086.113.190,00€       4.101.147.748,00€     14,1% 8,0%

       28.000           5.428 19,4% 4,4% 3.270.567.930,00€         578.290.588,00€        17,7% 1,1%

786.294     123.655     15,7% 100,0% 358.984.542.300,00 €    51.320.930.603,00 €  14,3% 100,0%

PARTECIPAZIONI

Paesi Candidati

Paesi Associati

Paesi Terzi

TOT H2020

PAESE

UE - 8

TOTALE UE-8

Altri Membri EU

TOT UE 

TdS 2014 - 

2016

TdS 2014 - 

2017

TdS 2014 - 

2018

TdS 2014 - 

2019

TdS 2014 - 

2016

TdS 2014 - 

2017

TdS 2014 - 

2018

TdS 2014 - 

2019

DE - Germany 16,4% 16,3% 16,9% 17,3% 18,1% 17,7% 18,1% 17,9%

UK - United Kingdom 15,3% 14,9% 15,2% 15,5% 13,8% 13,9% 14,2% 14,1%

FR - France 17,5% 17,0% 17,7% 18,1% 16,3% 16,1% 17,2% 17,5%

ES - Spain 13,9% 13,8% 14,3% 14,6% 12,5% 12,6% 12,8% 12,7%

IT - Italy 11,9% 12,2% 12,8% 13,1% 10,1% 10,5% 11,1% 11,1%

NL - Netherlands 16,9% 16,5% 17,1% 17,6% 16,3% 16,1% 17,5% 17,6%

BE - Belgium 18,1% 17,7% 18,8% 19,3% 17,2% 17,4% 18,4% 18,4%

SE - Sweden 15,9% 15,6% 15,7% 15,9% 13,8% 13,5% 13,6% 13,1%

15,2% 15,1% 15,7% 16,0% 14,6% 14,5% 15,1% 15,1%

13,3% 13,3% 14,3% 14,6% 10,9% 11,1% 11,8% 12,0%

14,7% 14,6% 15,3% 15,6% 13,7% 13,7% 14,3% 14,3%

10,2% 10,5% 11,3% 11,6% 8,3% 8,7% 8,7% 8,8%

15,4% 15,3% 16,1% 16,3% 13,4% 13,6% 14,2% 14,1%

18,9% 17,5% 18,4% 19,4% 12,9% 14,1% 16,0% 17,7%

14,8% 14,7% 15,4% 15,7% 13,6% 13,7% 14,3% 14,3%

# Partecipazioni € Contributo finanziario

PARTECIPAZIONI

Altri Membri EU

TOT UE 

Paesi Candidati

Paesi Associati

UE - 8

Paesi Terzi

TOT H2020

TOTALE UE-8

PAESE
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Figura ES 2 - - Variazioni percentuali nella distribuzione del budget assegnato per i periodi 2014-2016; 2014-2017; 2014-18; 

2014-2019 

Al contempo, la quota di budget assegnata all’Italia dall’intero Programma (7,9%) si mantiene 

sostanzialmente stabile nei tre anni di riferimento, con una variazione leggermente negativa nel 

periodo 2014-19 rispetto a quello precedente (2014-18, -0,1) e sostanzialmente uguale se rapportata alla 

prima metà del programma (2014-2016). Il confronto presente nella figura ES2 mostra l’andamento del 

budget assegnato agli Stati EU-8: il dato, registrato nel corso delle varie edizioni del rapporto, è pressoché 

invariato e simile  tra i Paesi, ad eccezione di Germania e Regno Unito: in questo secondo caso è possibile 

parlare di “effetto Brexit”?  

Un’analisi più approfondita della distribuzione delle quote di budget tra gli Stati Membri fa registrare un 

incremento nel finanziamento ottenuto dai Paesi al di fuori del gruppo EU-8 (tra cui quelli dell’Est Europa), 

di 2 punti percentuali.  

 

Tornando ai dati dell’Italia, nonostante il miglioramento registrato, permane comunque un evidente 

problema legato alla qualità della partecipazione del nostro Paese, che non sono da imputare 

necessariamente a carenze nell’eccellenza tecnico scientifica dei nostri ricercatori. Tale problematica 

appare in maniera ancora più evidente confrontando i dati relativi alla partecipazione (della precedente 

Tabella ES1), con quelli dei coordinamenti (Tabella ES 3). 

 

 
Tabella ES 3 - Coordinamenti: confronto tra Paesi per numero di proposte e contributo finanziario 

Pur avendo sottomesso in totale meno proposte rispetto al Regno Unito e alla Spagna (31.990 e 30.274 

contro 28.396), il tasso di successo del nostro Paese rimane decisamente il più basso tra quello dei primi 8 

Stati più attivi in H2020 (8,6%), inferiore di 3 punti rispetto alla Svezia, penultima in questo gruppo. La 

PAESE Proposte presentate Proposte finanziate

Tasso di 

successo 

% progetti (sul 

totale di 

H2020) Contributo richiesto Contributo ottenuto

Tasso di successo 

finanziario

% di budget (sul 

totale H2020)

DE - Germany 20.745 3.031 14,6% 10,7%               20.127.573.855,00 €           3.380.693.659,00 € 16,8% 15,2%

UK - United Kingdom 31.990 4.592 14,4% 16,2%               26.291.244.120,00 €           3.296.374.341,00 € 12,5% 14,8%

FR - France 19.073 2.686 14,1% 9,5%               17.581.883.940,00 €           2.454.948.370,00 € 14,0% 11,0%

NL - Netherlands 12.358 1.924 15,6% 6,8%               11.871.482.630,00 €           1.959.548.188,00 € 16,5% 8,8%

ES - Spain 30.274 3.498 11,6% 12,3%               19.240.299.452,00 €           1.934.366.959,00 € 10,1% 8,7%

IT - Italy 28.396 2.452 8,6% 8,6%               18.814.759.368,00 €           1.406.389.326,00 € 7,5% 6,3%

BE - Belgium 6.716 1.054 15,7% 3,7%                 5.623.373.501,00 €              959.014.900,00 € 17,1% 4,3%

SE - Sweden 7.583 836 11,0% 2,9%                 7.607.645.907,00 €              711.640.593,00 € 9,4% 3,2%

157.135 20.073 12,8% 70,8% 127.158.262.773,00 €           16.102.976.336,00 €       12,7% 72,4%

54.594 5.475 10,0% 19,3% 39.454.124.593,00 €             3.674.722.333,00 €         9,3% 16,5%

211.729 25.548 12,1% 90,1% 166.612.387.366,00 €           19.777.698.669,00 €       11,9% 88,9%

4.218 238 5,6% 0,8% 1.842.783.300,00 €               88.276.659,00 €              4,8% 0,4%

18.583 2.556 13,8% 9,0% 18.871.470.693,00 €             2.369.877.277,00 €         12,6% 10,7%

104 12 11,5% 0,0% 81.213.557,00 €                    9.761.864,00 €                12,0% 0,0%

234.634 28.354 12,1% 100,0% 187.407.854.916,00 €           22.245.614.469,00 €       11,9% 100,0%

UE - 8

TOT UE 

Paesi Associati

COORDINAMENTI

TOT H2020

Paesi Terzi

Paesi Candidati

Altri Membri EU

TOTALE UE-8
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variazione rispetto al periodo 2014-2018 non mostra particolari evidenze per l’Italia, dove il tasso di 

successo in termini di partecipazione (8,6%) e contributo (8,6%) rimango pressoché invariati rispetto 

all’anno precedente. Anche la quota di finanziamento attribuita all’Italia sul totale dei coordinamenti 

rimane stabile 6,3%, contro il 6,5% del periodo di riferimento del precedente rapporto. 

 

Ancora una volta, però occorre registrare un’importante differenza tra il tasso di successo delle 

proposte cui l’Italia partecipa come partner (13,1%) e quello delle iniziative in cui decide di 

assumere un ruolo di leadership coordinando un consorzio transnazionale (8,6%). Differenze che si 

riscontra anche nella quota di budget che spetta ai coordinamenti nazionali (6,5% del finanziamento 

assegnato dal Programma a tutti i coordinatori), di circa 2 punti inferiore rispetto alla percentuale dei 

capifila italiani, pari all’8,6% del totale di H2020. Partecipare nel Programma in veste di coordinatore 

richiede sicuramente una maggiore capacità di concezione e gestione della proposta progettuale, 

intendendo con ciò non solo la sua scrittura ma tutto l’insieme delle componenti che trasformano una 

buona idea in un progetto vincente, incluso il supporto fornito dalla propria organizzazione di 

appartenenza. 

 

Come già evidenziato nei precedenti studi pubblicati da APRE, la difficoltà di garantire sempre alti standard 

di qualità nelle proposte risiede, a seconda delle varie tematiche di H2020, in una limitata capacità di 

aggregare (o aggregarsi in) partenariati forti, in una difficoltà nel comunicare correttamente la dimensione 

dell’impatto e dell’innovazione, nella circoscritta capacità di gestione del progetto, e, più limitatamente, 

nella qualità (eccellenza) dei contenuti proposti. Tentare di agire su questi problemi significa certamente 

mettere in campo tutte le azioni possibili per migliorare la capacità di “scrittura” di una proposta, ma, 

soprattutto, attuare una serie di interventi volti al miglioramento e alla diffusione della “cultura 

progettuale”, che possa mettere i coordinatori italiani in condizioni di esprimere una elevata capacità di 

concezione, strutturazione e presentazione di un’idea progettuale.  

 

Si ribadisce quindi come tale differenziazione di posizionamento richieda un’attenzione massima delle 

strutture preposte all’assistenza dei ricercatori, da realizzare attraverso approcci di informazione, 

formazione, motivazione e supporto alla partecipazione; attività molto differenti tra loro per obiettivi, 

tipologia e modalità di erogazione. 

La performance italiana, a prescindere 

dai ragionamenti sulla qualità e sul tasso di 

successo sin qui svolti, è rimasta 

comunque in linea con quella registrata 

nel precedente Programma Quadro 

(FP7). Il grafico di Figura ES3 mostra come 

la quota di contributo finanziario ottenuta 

annualmente dall’Italia in FP73 e in H2020 

sia rimasta stabilmente all’interno di una 

forbice di 3 punti percentuali, che va dal 

7,4% - più volte toccato nel corso di FP7 - 

al 10,3% registrato nel primo anno di 

H2020. A partire dal 2015, si evince un 

costante miglioramento della performance 

italiana nel programma rispetto ai progetti 

 
3 Si tiene conto anche del 2014, poiché il dato è stato calcolato sui Grant Agreements firmati nel 2014 e basati su topic 
banditi precedentemente. 

Figura ES 3 - Italia: quota di finanziamento ricevuta annualmente (totale 
budget assegna/budget ricevuto dall’Italia) in FP7 e H2020. Base dati: GA 
firmati al 13/03/2020. 



8 
 

finanziati fino al 2017, per poi ridursi gradualmente fino all’aggiornamento attuale. Si ricorda però che il 

budget 2019 non può considerarsi definitivo, in quanto potrebbero verificarsi degli adeguamenti nella 

firma dei Grant Agreement. 

 

Il dettaglio sulle tematiche che compongono il programma Horizon2020 viene riportato sinteticamente 

nella tabella che segue (tabella ES4).  

Mentre l’Italia ottiene mediamente circa l’8% del budget totale di Horizon 2020, i numeri mostrano 

che il pilastro Excellent Science è quello in cui l’Italia ottiene la quota minore di budget rispetto a quanto 

globalmente assegnato da Horizon 2020 (6,1%), anche se viene registrato un incremento rispetto alla 

scorsa annualità (+0,2): al suo interno è FET – Future and emerging technologies il settore in cui l’Italia 

va meglio, ottenendo circa il 9,8% di quanto globalmente assegnato dal Programma. Il tema con la 

maggiore variazione tra i dati 2014-2019 e 2014 -2018 è Infrastrutture di ricerca (+0,2). Stabile invece il 

tema MSCA con il 6.8% di contributo e lo 0,04% di variazione positiva. 

 

 
Tabella ES 4 - Confronto tra il budget assegnato da H2020 nei vari temi e il budget assegnato ai partecipanti italiani 

In Industrial Leadership l’Italia ottiene, sempre in termini relativi, il 9,1% della quota di budget distribuito 

da Horizon2020, con un’evidente variazione negativa rispetto al periodo 2014-18 (-0,4). ICT è la tematica 

in cui il nostro Paese percepisce il maggior contributo finanziario in termini assoluti (494 milioni di 

euro, circa la metà di quanto ottenuto nel secondo pilastro), pari però solamente all’8,5% del totale 

assegnato. Il settore Spazio registra invece il dato migliore: l’Italia, infatti, ottiene il 12,9% del contributo 

totale assegnato da H2020. 

Nelle Societal Challenges l’Italia ottiene mediamente il 9,4% del contributo assegnato da Horizon 2020, con 

le singole tematiche che si aggirano intorno a tale valore. Fanno eccezione il tema Trasporti, dove l’Italia 

ERC                          9.423.188.046 € 422.356.551 €               4,5% 0,20%

FET                          2.093.792.554 € 205.811.922 €               9,8% 0,15%

MSCA                          4.799.033.331 € 324.262.099 €               6,8% 0,04%

INFRA                          1.802.008.177 € 159.653.552 €               8,9% 0,21%

                       18.118.022.108 € 1.112.084.124 €            6,1% 0,19%

ICT                          5.841.572.557 € 494.312.242 €               8,5% -0,09%

NMBP 3.117.144.705 €                        339.964.149 €               10,9% -0,25%

Space                             701.137.998 € 90.697.412 €                 12,9% -0,43%

Access to risk 

finance                                 9.980.033 € 
1.038.913 €                   

10,4% -1,07%

Innovation in SMEs                          1.424.126.172 € 78.016.223 €                 5,5% -1,19%
Cross-theme                                 2.046.903 € 256.000 €                      12,5% 0,00%

11.096.008.366 €                      1.004.284.938 €            9,1% -0,40%

SC1 - Health                          4.579.577.342 € 351.787.577 €               7,7% 0,10%

SC2 - Food                          2.715.970.543 € 257.056.300 €               9,5% -0,36%

SC3 - Energy                          3.650.709.930 € 320.622.961 €               8,8% -0,43%

SC4 - Transport                          4.583.853.183 € 532.311.679 €               11,6% 0,15%

SC5 - Environment                          2.259.921.059 € 199.191.855 €               8,8% -0,50%

SC6 - Inclusive 

society                             752.167.496 € 
73.889.059 €                 

9,8% -0,16%

SC7 - Security                          1.269.402.660 € 127.977.585 €               10,1% 0,06%

19.811.742.213 €                      1.862.837.015 €            9,4% -0,14%

703.368.914 €                           8.320.460 €                   1,2% -0,38%

326.594.408 €                           27.323.920 €                 8,4% 0,61%

403.866.356 €                           39.001.755 €                 9,7% 1,02%

861.328.232 €                           19.750.196 €                 2,3% 0,36%

51.320.930.597 €        4.073.602.408 € 7,94% -0,09%

VARIAZIONE 2018-

2019

PILASTRO I - 

EXCELLENCE 

SCIENCE

CROSS-THEME

TOT EXCELLENCE SCIENCE

EURATOM

TOT H2020

PILASTRO II - 

INDUSTRIAL 

LEADERSHIP

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP

PILASTRO III - 

SOCIETAL 

CHALLENGES

TOT SOCIETAL CHALLENGE

SPREADING EXCELLENCE 

SWAFS

CONTRIBUTO UE ASSEGNATO 

[A]

CONTRIBUTO UE AI 

PARTECIPANTI 

ITALIANI [B]

TEMATICA
% CONTRIBUTO 

SUL TOT 

[C=(B/A)*100]
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ottiene il miglior ritorno di budget (11,6%), e, in negativo, Salute (7,7%), ben al di sotto della media 

registrata nel terzo pilastro. Trasporti è anche il tema delle sfide sociali in cui il nostro Paese ottiene il 

maggior rientro finanziario in termini assoluti (oltre 532 milioni di euro), includendo al loro interno anche 

il contributo proveniente dalle Iniziative tecnologiche congiunte (JTI). Una breve considerazione circa la 

variazione rispetto al periodo 2014-2018 mette in evidenza un differenziale negativo particolarmente 

visibile nei temi SC5 - Ambiente (-0,5),  SC3 - Energia (-0,43) e SC2 – Bioeconomy (-0,36). 

 

 

In termini di tipologia di 

partecipanti, la distribuzione 

italiana riflette solo in parte 

quella di H2020 (Figura ES4). 

Infatti, mentre a livello globale 

il 37% del finanziamento viene 

allocato al mondo della ricerca 

(HES), in Italia il dato scende di 

oltre 8 punti percentuali, 

distacco che rimane simile 

accorpando i valori delle 

università con quelli dei centri 

di ricerca (REC). La situazione 

si inverte se si confrontano i 

dati delle organizzazioni private partecipanti ad H2020: in Italia le PMI sono beneficiarie del 17,5% del 

finanziamento (contro il 16,7% a livello europeo) e gli enti profit (PRC, categoria comprendente anche la 

grande industria) del 23,8% (contro il 16% di valore globale). Il settore privato (PRC + SME) in Italia 

rappresenta il 41,4% del contributo finanziario, con 8 punti percentuali in più rispetto alla media 

EU.  

Osservando la tipologia di azioni, notiamo come la distribuzione italiana sia caratterizzata da quasi il 

48% di azioni RIA (il dato non include ERC e MSCA) e da un’ampia presenza di strumenti più vicini al 

mercato, quali IA e JTI, che 

raccolgono circa il 34% del budget 

riservato alle proposte finanziate.  

Nelle RIA si registrano minimi 

scostamenti con il dato globale, 

superiore di solo 1 punto 

percentuale rispetto a quello 

nazionale, così come nelle IA, dove si 

riscontra un maggiore uso dello 

strumento di innovazione di 1 punto 

sul totale. Sono le JTI, le iniziative 

tecnologiche congiunte, che 

meritano una menzione specifica, in 

quanto l’Italia si attesta tra i Paesi 

che fanno maggior uso (oltre il 19% 

del budget, contro una media 

europea del 17%). 

Figura ES 4 - Confronto H2020/Italia: distribuzione del contributo finanziario retained per 
tipologia di ente 

Figura ES 5 - Confronto H2020/Italia: distribuzione del contributo finanziario 
retained per tipologia di azione 
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Novità del rapporto 2020 è l’approfondimento sulle iniziative pubblico private istituzionali, o Joint 

Technologies Initiatives JTI, presenti all’interno del programma H2020, in particolare della rilevanza che 

rivestono per l’Italia, mostrata dalla figura che segue (Fig. ES6), nella quale sono riportate le percentuali di 

budget ottenute dall’Italia nelle JTI all’interno dei programmi tematici di relativa appartenenza.  

 
Figura ES 6 - Italia. Budget riservato alle JTI nel valore complessivo del contributo di interesse nazionale nel tema specifico 

 

È evidente come il tema SC4 -Trasporti sia quello maggiormente interessato dalla presenza di questi bandi 

aggiuntivi, con oltre il 50% del budget italiano ottenuto nell iniziative Clean Sky 2, Sesar, Shif2Rail e 

(parzialmente) Fuel Cells and Hydrogen 2, per un valore nominale di oltre 297 milioni di €. Nel tema SC2 - 

Bioeconomia il 33% del budget (63 milioni di euro) è a beneficio della Bio Based Industries Joint 

Undertaking (BBI JU), mentre nel tema SC1 – Salute il 28% di quanto assegnato (circa 78 milioni di Europe) 

deriva dalla Innovative Medicine Initiative (IMI). Infine, nel tema SC3 - Energia la JTI Fuel Cells and Hydrogen 

– che proprio in questo settore trova la sua componente di budget più importante – “pesa” per il 14% del 

finanziamento.  

La figura ES6 valorizza il 

contributo che l’italia 

riesce ad ottenere sul 

totale del budget che 

afferisce a livello globale 

alla singola JTI. I numeri 

del settore Trasporti 

sono di indubbio 

successo nazionale con 

percentuali che vanno 

dal 14% al 12% del 

budget totale portato a 

casa dall’Italia. 

Leggermente minore, ma 

pur sempre un buon 

risultato, è la fetta di 

budget che, sul totale 

assegnato, viene ottenuto dall’Italia nella BBI JU (circa 11%). Valori minori si riscontrano in ECSEL (7%), 

IMI (5%) e FCH di competenza del tema SC3 - Energia (3%). 

 

85,1

77,8

63,5

39,7

297,5

409,2

274

193,5

280,9

234,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ICT

SC1 - Health

SC2 - Food

SC3 - Energy

SC4-Transport

Valore delle JTI per tema (Mio €)

JTI H2020

Figura ES 7 - Italia. Percentuale del budget ottenuto dall’Italia sul budget complessivo erogato 
dalla singola JTI. 
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1. Horizon 2020 – Lo stato dell’arte  
 

 
Figura 1 - Panoramica di Horizon 2020 calcolata sui GA firmati: contributo finanziario (H2020/IT), nr. beneficiari (H2020/IT), 

nr. GA firmati 

 
La Figura 1 presenta una panoramica generale dello stato di attuazione di Horizon 2020 a marzo 2020. Le 
812 call prese in considerazione si riferiscono prevalentemente ai dati disponibili per i piani di lavoro 
2014-2015 e 2016-2017; per quello 2018-2020 ci si riferisce invece alle call bandite fino al 2019, mentre 
il dato del 2020 è estremamente marginale. Infatti, come spiegato nella nota metodologica, la figura è 
costruita sui numeri di quelle proposte che, una volta selezionate, hanno terminato la fase di Grant 
Preparation ed hanno firmato il contratto con la Commissione Europea (Grant Agreement). Per questo 
motivo, il numero totale dei Grant Agreement firmati dall’inizio di Horizon 2020 è pari a 133.195, per un 
contributo complessivo di circa 50,8 miliardi di euro. I 12.561 beneficiari italiani finanziati, che 
rappresentano quasi il 10% del totale dei beneficiari di Horizon 2020, hanno ottenuto l’8,3% del budget 
assegnato, più di 4,2 miliardi di euro. 
 
 

1.1. Il budget assegnato 
 
Il grafico successivo mostra il budget assegnato da Horizon 2020 nei primi anni di vita del programma e si 
riferisce ai dati relativi ai Grant Agreement firmati entro marzo 20204. Il grafico, infine, tiene conto 
solamente del budget effettivamente assegnato in call competitive, al netto dunque  delle spese di gestione 
del programma. 
 

 
4 Il dato relativo alle annualità 2019 e (soprattutto) 2020 è parziale. 
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Figura 2 - Horizon 2020: % di budget assegnato e da assegnare 

 
 

Nei primi anni del programma Horizon 2020 sono stati firmati contratti per un totale di  
50.833.199.461,00 €, di cui oltre 313 milioni di euro nei primi mesi del 2020. Si rammenta che il budget 
totale previsto per l’intero programma Horizon 2020 è poco meno di 80 miliardi di euro, senza tener 
conto delle variazioni dovute alla creazione dell’European Fund for Strategic Investments (EFSI), il c.d. 
“Piano Junker”5.  
 
 
Nello specifico, nella tabella successiva viene mostrato il budget per ogni azione tematica dei pillar di 
Horizon 20206, in modo tale da fornire un dato utile per la lettura del finanziamento assegnato in questi 
primi anni. Anche in questo caso il budget non tiene conto delle variazioni del c.d. “Piano Juncker” (cfr. nota 
precedente). 
 
 
 
 
 
  

 
5 La creazione dell’EFSI ha richiesto uno spostamento di fondi da Horizon 2020 per un totale di 2,2 miliardi di euro. 
Cfr. EUROPEAN PARLIAMENT, DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT D: 
BUDGETARY AFFAIRS, Assessment of Horizon 2020 Programme, 19/01/2016, pp. 17-19, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572678/IPOL_STU(2016)572678_EN.pdf. 
6 Fonte: EUROPEAN COMMISSION, Factsheet: Horizon 2020 Budget, pagg. 2-3, aggiornato al 19/11/2013, 
http://ec.europa.eu/research/Horizon 2020/pdf/press/fact_sheet_on_Horizon 2020_budget.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572678/IPOL_STU(2016)572678_EN.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf
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  Million € 
(current prices) 

I. Excellent Science, of which: 24.441 

European Research Council – ERC 13.095 

Future and Emerging Technologies – FET 2.696 

Marie Sklodowoska-Curie Actions – MSCA 6.162 

Research Infrastructures – INFRA 2.488 

II. Industrial Leadership, of which: 17.016 

Leadership in Enabling and Industrial Technologies – LEITs 13.557 

Access to Risk Finance 2.842 

Innovation in SME’s 616 

III. Societal Challenges, of which: 29.679 

SC1 - Health, demographic change and well being 7.472 

SC2 - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime 
research & the bio economy 

3.851 

SC3 - Secure, clean and efficient energy 5.931 

SC4 - Smart, green and integrated transport 6.339 

SC5 - Climate action, resource efficiency and raw materials 3.081 

SC6 - Europe in a changing world – Inclusive, innovative and 
reflective society 

1.309 

SC7 - Secure societies – Protecting freedom and security of Europe 
and its citizens 

1.695 

Spreading Excellence and Widening Participation 816 

Science with and for society – SWAFS 462 

European Institute of Innovation and Technology – EIT 2.711 

JRC Non-nuclear 1.903 

EURATOM Regulation 2014-2018 1.603 

Total EU REGULATION 78.631 
Tabella 1 - Budget di Horizon 2020 per singola tematica 

 
 
Highlights 
 
A marzo 2020, data di rilevamento del presente rapporto, Horizon 2020 ha assegnato circa il 63% 
del suo budget previsto. 
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1.2. I primi anni di Horizon 2020 
 
Il presente paragrafo tiene conto dei dati ricavati dai Grant Agreement (GA) firmati, escludendo in questo 
modo coloro che sono stati individuati come beneficiari ma che si trovano ancora nella fase di Grant 
preparation7. L’analisi viene condotta prima a livello di Horizon 2020 e poi a livello italiano.  
 
Dal paragrafo 1.3, invece, i dati analizzati si riferiranno alle proposte retained for funding, includendo così 
anche tutti quei partecipanti che non hanno ancora siglato il Grant Agreement con la Commissione. Ciò 
consentirà di avere una panoramica più aggiornata e realistica della partecipazione europea e italiana al 
programma.  

 
7 In questo paragrafo – differentemente dall’1.3 – nella tematica NMBP sono presi in considerazione anche i GA 
della call FOF finanziati con il budget della tematica ICT, nello specifico: FOF-08-2015: ICT-enabled modelling, 
simulation, analytics and forecasting technologies; FOF-09-2015: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS); 
FOF-11-2016: Digital automation; FOF-12-2017: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS); FOF-13-2017: 
Photonic laser-based production. 
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1.2.1. Horizon nel suo insieme  
La tabella riporta i dati relativi ai Grant Agreement firmati, che mostrano così quanti coordinatori vi sono 
in ogni tematica, il numero dei beneficiari e il contributo corrisposto dalla Commissione per ciascun settore. 
I dati riguardano l’intero programma e sono divisi per tematica, con aggregazioni per ognuno dei tre pilastri 
di Horizon 2020. 
 

TEMATICA GA FIRMATI 
BENEFICIARI 
FINANZIATI 

CONTRIBUTO UE AI 
BENEFICIARI (A) 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

SCIENCE 

ERC                     5.897                  7.233                      9.720.702.202,00 €  

FET                        410                  3.842                      1.790.010.331,00 €  

MSCA                     8.351                25.660                      4.982.488.344,00 €  

INFRA                        288                  6.244                      1.980.812.516,00 €  

TOT EXCELLENCE SCIENCE                   14.946                42.979                          18.474.013.392    

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT                     1.686                14.809                      5.607.785.665,00 €  

NMBP                        869                  7.856                        3.064.434.268,00 € 

Space                        393                  2.620                         741.040.131,00 €  

Access to risk 
finance 

                         12                       50                             9.370.733,00 €  

Innovation in SMEs                     2.901                  5.264                      1.208.886.310,00 €  

Cross-Theme                            2                       17                             2.046.590,00 €  

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP                     5.863                30.616                    10.633.563.698,00 €  

PILASTRO III - 
SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health                     1.035                10.397                      4.767.282.370,00 €  

SC2 - Food                        756                  8.775                      2.467.910.588,00 €  

SC3 - Energy                     1.207                10.412                      3.722.951.356,00 €  

SC4 - Transport                     1.485                11.550                      4.505.861.081,00 €  

SC5 - Environment                        602                  6.478                      1.918.750.184,00 €  

SC6 - Inclusive 
society 

                       391                  3.297                         800.706.967,00 €  

SC7 - Security                        335                  3.473                      1.040.616.632,00 €  

TOT SOCIETAL CHALLENGE*                     5.811                54.382                          19.224.079.178    

SPREADING EXCELLENCE                        305                  1.154                         843.389.078,00 €  

SWAFS                        164                  1.731                         327.483.871,00 €  

CROSS-THEME                        173                     847                         376.183.710,00 €  

EURATOM                          66                  1.484                         954.486.534,00 €  

TOT H2020 27.328 133.193   50.833.199.461,00 €  

Tabella 2 – Horizon 2020: overview progetti. Base di riferimento: GA firmati a marzo 2020 

La tabella mostra come fino ad ora Horizon 2020 abbia finanziato maggiormente le sfide sociali (terzo 
pilastro) con oltre 19 miliardi di euro: i settori in cui la Commissione Europea ha investito di più sono quelli 
della salute (4,7 miliardi di euro), dei trasporti (4,5 miliardi di euro) e dell’energia (3,7 miliardi di euro). 
Anche il pilastro Excellent Science, focalizzato sulla ricerca di base, ha ricevuto un’alta quota di contributo, 
anche se ottiene circa 750 milioni di euro in meno rispetto al terzo pilastro. La sezione di Horizon 2020 
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dedicata alla leadership industriale ha ricevuto oltre 10,6 miliardi di euro e al suo interno grande attenzione 
è stata rivolta al tema ICT, beneficiario di oltre il 50% del budget del secondo pilastro (5,6 miliardi di €). In 
termini assoluti i programmi con maggiori finanziamenti sono stati, nell’ordine, ERC, ICT, MSCA, Salute e 
Trasporti. 

1.2.2. L’Italia nei primi anni di Horizon 2020 
 
La tabella nella pagina seguente fornisce una fotografia numerica della partecipazione italiana nei primi 
anni di Horizon 2020. La prima colonna mostra il numero dei Grant Agreement con almeno un partecipante 
italiano, la seconda riporta i beneficiari per ogni tema, mentre la successiva il finanziamento da questi 
ricevuto. La quinta colonna elabora invece la percentuale di contributo ottenuto dall’Italia sul budget totale 
assegnato dal programma in ogni tematica (cfr. Tabella 2, nella pagina precedente). L’ultima colonna mette 
infine in evidenza la variazione del contributo percentuale ricevuto dall’Italia sul singolo tema in relazione 
ai dati del rapporto APRE dello scorso anno8, basato sui valori osservati a marzo 2019.  
 
Guardando i dati dalla prospettiva dei 3 pilastri di Horizon 2020, è possibile osservare come l’Italia ottenga 
la quota maggiore di contributo finanziario in quello dedicato alle Sfide Sociali (oltre 1,8 miliardi di euro, 
pari circa al 10% del totale assegnato dal programma). Il maggior numero di beneficiari si riscontra nei 
temi MSCA e ICT, rispettivamente 1943 e 1497. Tra le sfide sociali questo primato va al settore trasporti, 
con oltre 1300 beneficiari italiani, cui segue il settore energia con 1073. 
 
Osservando più da vicino i temi, si può notare che i settori che contribuiscono in maniera più significativa, 
in termini assoluti, al volume del contributo finanziario ottenuto dall’Italia sono, nell’ordine, Trasporti, ERC, 
ICT, MSCA, Salute, NMBP.  
Guardando invece i dati dal punto di vista della quota di budget ottenuta dall’Italia sul totale assegnato dal 
programma Horizon 2020 in ogni specifico tema (indicatore che, come abbiamo visto, ben rappresenta la 
performance italiana), emerge che il nostro Paese ottiene il miglior risultato nei settori all’interno del 
secondo pilastro, in particolare nel programma Spazio (quasi 13% del budget totale) e NMBP (11,3% dl 
budget totale)9. Nell’ambito delle sfide sociali, l’Italia riesce a ottenere ampie quote di budget nei settori 
Trasporti, Salute ed Energia. Nel primo pilastro, invece, le percentuali sono decisamente più basse di quelle 
registrate negli altri temi, eccezion fatta per FET e INFRA, dove la quota di budget ottenuta si attesta, 
rispettivamente, al 10,6% e al 9,3%.  
 
Guardando l’ultima colonna della tabella, relativa alla variazione tra i dati attuali e quelli contenuti nel 
rapporto dello scorso anno, non si notano differenze consistenti nella percentuale di contributo finanziario 
assegnata all’Italia all’interno di ogni specifico tema, eccezion fatta per Innovation in SMEs (-1%), che dal 
2018 contiene i dati dello SME Instrument/EIC Accellerator, precedentemente distribuiti nei vari temi. Si 
segnalano comunque un buon miglioramento delle performance in FET (+0,7%) e un peggioramento dello 
0,5% nei temi Food e Sicurezza.  
 
 

 
 
 

 
8 Il presente documento costituisce l’ aggiornamento 2020 del rapporto Una panoramica sulla partecipazione 
italiana a Horizon 2020 – Aggiornamento 2019; APREdati, Luglio 2019, Roma. Il rapporto, in cui erano analizzati i 
dati di Horizon 2020 dall’inizio del Programma Quadro fino al 06 Marzo 2019, è disponibile al seguente link: 
http://download.apre.it/Panoramica_H2020_Edizione2019.pdf 
9 Si tralascia di menzionare il 18% ottenuto dall’Italia nel programma Access to Risk Finance per via della 
dimensione limitata del budget disponibile e quindi indirettamente della numerosità del campione statistico. 

http://download.apre.it/Panoramica_H2020_Edizione2019.pdf
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Tabella 3: Italia: overview della partecipazione in H2020. Base di riferimento: GA firmati al marzo 2020 

ERC 360 448                      484.532.971,00 € 4,98% 0,4%

FET 167 423                      189.074.667,00 € 10,56% 0,7%

MSCA 1137 1943                      382.916.786,00 € 7,69% 0,0%

INFRA 220 581                      183.857.848,00 € 9,28% -0,4%

1884 3395                   1.240.382.272,00 € 6,71% 0,2%

ICT 623 1497                      481.589.593,00 € 8,59% 0,0%

NMBP 408 982 346.287.135,00 €                     11,30% 0,0%

Space 176 326                        95.773.724,00 € 12,92% -0,4%

Access to risk 

finance
3 4                          1.574.545,00 € 16,80% -1,1%

Innovation in SMEs 286 551                        70.895.110,00 € 5,86% -1,0%

1497 3362                      996.373.252,00 € 9,37% -0,3%

SC1 - Health 402 856                      351.138.355,00 € 7,37% -0,4%

SC2 - Food 346 860                      245.655.268,00 € 9,95% -0,5%

SC3 - Energy 480 1073                      325.284.111,00 € 8,74% -0,3%

SC4 - Transport 548 1330                      529.732.539,00 € 11,76% 0,1%

SC5 - Environment 255 636                      181.350.228,00 € 9,45% -0,4%

SC6 - Inclusive 

society
190 312                        77.827.489,00 € 9,72% -0,1%

SC7 - Security 147 383                      109.735.608,00 € 10,55% -0,5%

2368 5450                   1.820.723.598,00 € 9,47% -0,3%

51 56                          9.371.636,00 € 1,11% -0,3%

85 125                        28.271.376,00 € 8,63% 0,5%

49 80                        35.702.473,00 € 9,49% 1,0%

35 93                      100.687.618,00 € 10,55% -0,5%

5969 12561      4.231.512.225,00 € 8,32% -0,1%

TEMATICA

GA CON ALMENO 

UN BENEFICIARIO 

ITALIANO

BENEFICIARI ITALIANI 

FINANZIATI

CONTRIBUTO UE AI 

BENEFICIARI ITALIANI (B)

CONTRIBUTO 

% SUL TOT 

[C=(B/A)*100]

CONTRIBUTO % 

SUL TOT - 

VARIAZIONE 

ANNUALE

TOT H2020

PILASTRO I - 

EXCELLENCE 

SCIENCE

TOT EXCELLENCE SCIENCE

PILASTRO II - 

INDUSTRIAL 

LEADERSHIP

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP*

PILASTRO III - 

SOCIETAL 

CHALLENGES

TOT SOCIETAL CHALLENGE

SPREADING EXCELLENCE

SWAFS

CROSS-THEME

EURATOM
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I grafici che seguono servono per evidenziare maggiormente le considerazioni fatte sino ad ora: mentre 
nel primo le tematiche sono ordinate a seconda del valore assoluto del contributo finanziario ottenuto 
dall’Italia, nell’ultimo sono invece classificate in base alla quantità percentuale di budget tematico 
percepito dal nostro Paese. 
La Figura 4 evidenzia invece la composizione del contributo finanziario ai partecipanti italiani per tema 
come variazione tra i dati consideranti nel presente rapporto e quello dello scorso anno (indicata dalla 
barra di colore più scuro). I temi sono ordinati per variazione del contributo nel periodo considerato. 
 
 

 
Figura 3 – Contributo finanziario ai partecipanti italiani per tema.  

 
 

 
Figura 4 - Contributo finanziario ai partecipanti italiani per tema con evidenza della variazione rispetto al rapporto dati 2019. 
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Figura 5 - Percentuale di budget percepito dai beneficiari italiani sul totale distribuito da H2020 in ogni singolo tema 

 
 
 
 
 

Highlights 
 
Trasporti, ICT, ERC e MSCA sono i primi quattro temi dai quali l’Italia riceve il massimo contributo 
finanziario 

 
Spazio, Trasporti e NMBP sono le tre aree tematiche più rilevanti nelle quali si registrano i migliori 
ritorni percentuali rispetti al budget assegnato10 

 

Il terzo pilastro è quello in cui l’Italia ottiene il massimo volume di finanziamento 

 

ERC è tra i programmi con il maggiore contributo finanziario ma con un basso tasso di successo 

 

ICT risulta il programma con maggior numero di vincitori tra le azioni a carattere collaborativo 

 

L’area relativa alle Key Enabling Technologies (secondo pilastro) si conferma di rilevante 
partecipazione ed interesse nazionale 

 
10 Access to risk finance, settore nel quale si registra la migliore performance italiana, non viene considerato per 
via della esiguità del budget totale, par a 9,3 milioni di euro 
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1.3. Il tasso di successo in Horizon 2020 
La base dati presa in considerazione nel paragrafo considera sia i beneficiari che hanno già firmato il Grant 
Agreement, sia coloro che sono in fase di Grant preparation: in questo ultimo caso si fa riferimento, dunque, 
alle proposte e ai partecipanti retained for funding e ai relativi contributi finanziari. L’analisi è condotta 
prima sull’intero programma e poi sull’Italia.  

1.3.1 Il successo in Horizon 2020 
La tabella, speculare a quella del paragrafo 1.2.1, mostra le proposte selezionate, il numero dei partecipanti 
e il contributo loro assegnato nell’ambito dell’intero programma Horizon 2020. I dati sono suddivisi per 
tematica, con il riassunto per pilastro. Il dato totale del contributo finanziario del programma differisce dal 
paragrafo 1.2.1, poiché nella presente tabella sono considerate le proposte ammesse a finanziamento e non 
i grant firmati (maggiori dettagli sono disponibili nella sessione IV. Metodologia). 
 

 
Tabella 4 – H2020: overview proposte selezionate. 

Sono le sfide sociali ad ospitare il maggior numero di beneficiari, oltre 5 mila, in più di 6.000 proposte 
selezionate. Il contributo finanziario assegnato è di particolare rilevanza nel primo pilastro, trainato dal 
tema ERC che raccoglie più della metà di tutto il budget assegnato al pillar Excellence Science. 
Nell’ambito dei progetti collaborativi, il tema ICT è invece al primo posto per numero di beneficiari e 
proposte selezionate. 

ERC 5.496                   5.874                                9.423.188.046,00 € 

FET 470                      3.764                                2.093.792.554,00 € 

MSCA 9.359                   25.813                              4.799.033.331,00 € 

INFRA 265                      4.673                                1.802.008.177,00 € 

15.590                 40.124                            18.118.022.108,00 € 

ICT 1.686                   14.022                              5.841.572.557,00 € 

NMBP 869                      7.141              3.117.144.705,00 €                  

Space 376                      2.331                                   701.137.998,00 € 

Access to risk 

finance 13                        37                                            9.980.033,00 € 

Innovation in SMEs 3.022                   4.880                                1.424.126.172,00 € 
Cross-theme 2                          14                                            2.046.903,00 € 

5.968                   28.425            11.096.008.366,00 €                

SC1 - Health 1.012                   9.210                                4.579.577.342,00 € 

SC2 - Food 794                      8.712                                2.715.970.543,00 € 

SC3 - Energy 1.204                   9.000                                3.650.709.930,00 € 

SC4 - Transport 1.636                   10.719                              4.583.853.183,00 € 

SC5 - Environment 641                      6.576                                2.259.921.059,00 € 

SC6 - Inclusive 

society 375                      2.916                                   752.167.496,00 € 

SC7 - Security 368                      3.924                                1.269.402.660,00 € 

6.030                   51.057            19.811.602.213                      

321                      1.046              703.368.914,00 €                     

164                      1.576              326.594.408,00 €                     

184                      795                 403.866.356,00 €                     

96                        1.661              861.328.232,00 €                     

28.353         124.684   51.320.790.597,00 €  

EURATOM

TOT H2020

PILASTRO II - 

INDUSTRIAL 

LEADERSHIP

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP

PILASTRO III - 

SOCIETAL 

CHALLENGES

TOT SOCIETAL CHALLENGE*

SPREADING EXCELLENCE

SWAFS

PARTECIPANTI 

SELEZIONATI
CONTRIBUTO UE

PILASTRO I - 

EXCELLENT 

SCIENCE

CROSS-THEME

TOT EXCELLENCE SCIENCE

TEMATICA

PROPOSTE 

SELEZIONATE
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Highlights 
 

La distribuzione delle partecipazioni selezionate e del finanziamento assegnato è simile sia 
prendendo in considerazione i dati relative ai GA firmati (Tabella 2) sia alle proposte selezionate 
(Tabella 4). 

 

1.3.2 Il successo italiano in Horizon 2020 
 
Mentre la sezione precedente presentava una panoramica del programma, la tabella che segue fornisce una 
lettura a della partecipazione italiana basata sulle proposte retained for funding (cfr. § IV Metodologia – 
Terminologia).  
 
Nella tabella, per ogni tema, viene mostrato il numero dei partecipanti italiani nelle proposte presentate 
(prima colonna) e quello dei retained for funding (seconda colonna): dal rapporto tra questi due dati viene 
calcolato il tasso di successo dei partecipanti (terza colonna). Nel secondo blocco della tabella, invece, viene 
preso in considerazione il contributo finanziario richiesto dai proponenti italiani nelle proposte e quello 
accordato dalla Commissione (rispettivamente, quarta e quinta colonna): dal confronto viene ricavato il 
tasso di successo finanziario (ultima colonna della tabella).  
  
I dati, presentati per tematica, includono anche le Iniziative Pubblico-Private (PPP), siano esse PPP 
contrattuali11 o istituzionali 12 (Joint Technology Initiative – JTI). 
 
Partiamo innanzitutto da alcune valutazioni preliminari riguardanti il numero dei partecipanti selezionati 
e il finanziamento a loro assegnato in termini assoluto; mentre il tasso di successo e il dato relativo al 
contributo elargito in percentuale al totale assegnato all’interno di ogni tema da Horizon 2020 – saranno 
trattati approfonditamente più avanti, grazie al supporto di ulteriori grafici ed elaborazioni. 
 
Secondo i dati riportati nella tabella della pagina seguente, MSCA si conferma, anche quest’anno, il tema in 
cui vengono finanziati il maggior numero di partecipanti in termini assoluti (1.848 sui 11.251 di retained 
for funding totali, pari al 16,4%, in linea con il dato del rapporto 2019), seguito da ICT (1.359) e Trasporti 
(1.175). Complessivamente, sono le 7 sfide sociali ad avere il maggior numero di partecipanti selezionati 
(quasi il 44% del totale), mentre nel primo e nel secondo pilastro questo dato è praticamente identico. 
 
Invece, per quanto riguarda il contributo finanziario, i temi che ricevono più fondi in termini assoluti sono, 
nell’ordine, Trasporti, ICT, ERC e Salute. Come vedremo più avanti,  tale  dato dipende in buona parte dal 
maggiore stanziamento di budget nel singolo tema e, dunque, per valutare la performance del nostro Paese 
sarà necessario mettere in relazione il contributo di cui beneficiano i partecipanti italiani con quello 
complessivamente assegnato da Horizon 2020 all’interno di ogni tematica. 
 

 
11 Le PPP contrattuali presenti in Horizon 2020 sono le seguenti (tra parentesi il tema di Horizon 2020 in cui sono 
considerate): Photonics, Robotics, HPC – High Performance Computing, 5G – Advanced 5G networks for the Future 
Internet, Big Data Value (ICT); FoF -  Factories of the Future (per i topic finanziati nell’ambito del Work Programme 
ICT, cfr. nota 12), EeB – Energy-efficient Buildings, SPIRE – Sustainable Process Industry (NMBP); EGVI – European 
Green Vehicles Initiative (SC4 + NMBP)); Cybersecurity (SC7). Cfr. https://ec.europa.eu/programmes/Horizon 
2020/en/contractual-public-private-partnerships  
12 Le JTI presenti in Horizon 2020 sono le seguenti (tra parentesi il tema di Horizon 2020 in cui sono considerate): 
ECSEL – Electronic Components and Systems for European Leadership (ICT); IMI 2 – Innovative Medicines Initiative 
2 (SC1); BBI – Bio-Based Industries (SC2); CS2 – Clean Sky 2 (solo parzialmente, cfr. nota medotologica), S2R – 
Shift2Rail, FCH – Fuel Cells and Hydrogen, SESAR - Single European Sky (SC4). Cfr. 
https://ec.europa.eu/programmes/Horizon 2020/en/partnerships-industry  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/contractual-public-private-partnerships
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/contractual-public-private-partnerships
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry
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Tabella 5 – Italia: overview proposte selezionate e tasso di successo relativo al numero dei partecipanti selezionati e al contributo finanziario ottenuto 

ERC 4.928 331 6,7% 6.997.529.953,00 €                     422.356.551,00 €                   6,0%

FET 4.608 405 8,8% 2.309.195.390,00 €                     205.811.922,00 €                   8,9%

MSCA 16.233 1.848 11,4% 3.535.744.210,00 €                     324.262.099,00 €                   9,2%

INFRA 971 405 41,7% 361.594.027,00 €                        159.653.552,00 €                   44,2%

26.740 2.989 11,2% 13.204.063.581,00 €                   1.112.084.124,00 €                8,4%

ICT 10.768 1.359 12,6% 4.116.213.477,00 €                     494.312.242,00 €                   12,0%

NMBP 5.738 860 15,0% 2.416.919.947,00 €                     339.964.149,00 €                   14,1%

Space 1.720 281 16,3% 519.258.517,00 €                        90.697.412,00 €                     17,5%

Access to risk 

finance
27 3 11,1% 6.513.313,00 €                            1.038.913,00 €                       16,0%

Innovation in SMEs 4.928 485 9,8% 2.689.972.169,00 €                     78.016.223,00 €                     2,9%

Cross-theme 13 2 15,4% 3.745.270,00 €                            256.000,00 €                          6,8%

23.194 2.990 12,9% 9.752.622.693,00 €                     1.004.284.938,00 €                10,3%

SC1 - Health 6.127 757 12,4% 3.031.336.891,00 €                     351.787.577,00 €                   11,6%

SC2 - Food 4.821 828 17,2% 1.671.055.342,00 €                     257.056.300,00 €                   15,4%

SC3 - Energy 5.811 882 15,2% 2.327.350.917,00 €                     320.622.961,00 €                   13,8%

SC4 - Transport 4.281 1.175 27,4% 1.715.243.912,00 €                     532.311.679,00 €                   31,0%

SC5 - Environment 3.176 606 19,1% 1.165.818.217,00 €                     199.191.855,00 €                   17,1%

SC6 - Inclusive 

society
4.418 273 6,2% 1.200.072.237,00 €                     73.889.059,00 €                     6,2%

SC7 - Security 3.476 404 11,6% 1.272.723.592,00 €                     127.977.585,00 €                   10,1%

32.110 4.925 15,3% 12.383.601.108,00 €                   1.862.837.015,00 €                15,0%

609 55 9,0% 108.132.999,00 €                        8.320.460,00 €                       7,7%

1.124 121 10,8% 255.988.796,00 €                        27.323.920,00 €                     10,7%

1.878 73 3,9% 923.517.146,00 €                        39.001.755,00 €                     4,2%

245 98 40,0% 61.639.448,00 €                          19.750.196,00 €                     32,0%

85.900 11.251 13,1% 36.689.565.771,00 €    4.073.602.408,00 €  11,1%

SWAFS

EURATOM

TOT H2020

TOT SOCIETAL CHALLENGE

SPREADING EXCELLENCE 

CROSS-THEME

PILASTRO II - 

INDUSTRIAL 

LEADERSHIP

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP

PILASTRO III - 

SOCIETAL 

CHALLENGES

PILASTRO I - 

EXCELLENCE 

SCIENCE

TOT EXCELLENCE SCIENCE

TEMATICA
PROPONENTI 

ITALIANI

PARTECIPANTI 

ITALIANI 

SELEZIONATI

TASSO DI 

SUCCESSO IT

CONTRIBUTO RICHIESTO DAI 

PARTECIPANTI ITALIANI

CONTRIBUTO UE AI 

PARTECIPANTI ITALIANI

TASSO DI 

SUCCESSO 

FINANZIARIO IT

# Partecipanti € Contributo finanziario
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Guardiamo ora al tasso di successo. Nell’immagine successiva vengono mostrate le “eccellenze italiane” in 
ogni pilastro: per ciascuno di essi, infatti, sono riportate le migliori performance relativamente alla 
partecipazione (prima riga) e al finanziamento accordato (seconda riga)13. Come già specificato, il tasso di 
successo viene calcolato confrontando i numeri (partecipanti e contributo monetario) delle proposte 
ritenute finanziabili con quelli delle proposte elegibili sottomesse. 
  
 
 

 
Figura 6 – Il tasso di successo per pilastro: i temi con le migliori performance per partecipazione e contributo finanziario 

 
L’Italia registra le migliori performance in termini di tasso di successo nel programma Infrastrutture: grazie 
a valori superiori al 40%, la tematica si conferma come quella in cui il nostro Paese va meglio in Horizon 
2020.  
Per quanto riguarda il secondo pilastro, invece, l’Italia ottiene ottimi risultati nel programma Space, dove 
si aggiudica oltre il 17,5 % di quanto richiesto in termini di budget. Nel terzo, infine, la tematica relativa 
Trasporti – che include anche le JTI del tema - è quella in cui l’Italia riesce a registrare il successo migliore 
e dove vengono selezionati oltre un quarto dei proponenti italiani in competizione, che ottengono quasi un 
terzo del contributo richiesto. 

 
Un altro dato interessante è presentato nella tabella della pagina seguente, in cui si prende in 
considerazione il contributo assegnato da Horizon 2020 ai partecipanti Retained for funding: nella prima 
colonna (A) il dato fa riferimento al budget totale allocato dal programma, mentre nella seconda (B) è 
considerata solo il contributo assegnato ai partecipanti italiani. Dal rapporto tra questi due valori è 
ricavato, per ogni tematica e pilastro, la percentuale di budget ottenuta dall’Italia (C), e la variazione 
percentuale rispetto al dato rilevato nel precedente rapporto, speculare all’ultima colonna della Tabella 3 
(paragrafo §1.2.2). 
 
 

 
13 Nella figura non vengono riportati i dati di INFRA come nell’analisi della partecipazione pubblicato nel 2017  (Cfr. 
Rapporto 2017, p. 30), nei quali si teneva conto del cambiamento di status da reserve list a main list. Tale cambiamento 
era stato apportato perché il budget delle call veniva reso disponibile su due anni: ad esempio, la call INFRAIA 2014 è 
stata Finanziata parzialmente dal budget del 2014 e parzialmente da quello previsto per il 2015, la stessa cosa si è 
verificata per la call del 2016, la quale ha finanziato le proposte sia con il budget del 2016 sia con quello del 2017. Per 
questo motivo, le proposte vengono invitate alla fase di Grant Preparation in due round secondo il budget disponibile 
per ogni anno: ciò significa che le proposte che sono finanziate con le risorse previste per il secondo anno sono, 
inizialmente, poste in lista di riserva. 

Contributo finanziario 

Partecipanti 

TA
SSO

 SU
C

C
ESSO
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Tabella 6 – Confronto tra il budget assegnato da H2020 nei vari temi e il budget assegnato ai partecipanti italiani 

 
Dai dati emerge che l’Italia nel primo pilastro ottiene circa il 6% di quanto assegnato da Horizon 2020, 
mentre tale percentuale è superiore di 3 punti nel secondo (9,1%) e nel terzo (9,4%).  
Il tema ICT, che rappresenta quello da cui l’Italia ottiene il maggior contributo finanziario in termini assoluti 
(più di 490 milioni di euro), è il settore con la quota di budget inferiore rispetto agli altri delle Industrial 
Leadership (8,5%), in cui la performance migliore (anche a livello di programma e non solo di pilastro) 
viene registrata dal tema Space. Nel terzo pilastro, invece, in tutte le sfide sociali l’Italia ottiene poco meno 
del 10% del contributo assegnato da Horizon 2020, ad eccezione del programma salute che si attesta su 
una percentuale più bassa, pari al 7,7%, e Trasporti, che vede il nostro Paese ottenere l’11,5% del totale 
assegnato.  
 
La tabella 7 (pagina seguente) dà evidenza della variazione del tasso di successo tra la precedente edizione 
del rapporto APRE (2014 – marzo 2019) e quella attuale (2014 – marzo 2020)14. Nelle prime due colonne 
si riportano i dati del tasso di successo relativo ai partecipanti, mentre nella successiva si mostra la 
variazione esistente tra le edizioni 2019 e 2020 del rapporto APRE; analogamente, le tre colonne successive 
mostrano i dati e le variazioni del tasso di successo finanziario. 
 
 
 
 

 
14 Anche se la tabella si riferisce ai rapporti del 2019 e del 2020, la maggior parte dei dati in essa contenuti fanno 
riferimento ai bandi scaduti nell’anno precedente. 

ERC                           9.423.188.046 € 422.356.551 €                4,5% 0,20%

FET                           2.093.792.554 € 205.811.922 €                9,8% 0,15%

MSCA                           4.799.033.331 € 324.262.099 €                6,8% 0,04%

INFRA                           1.802.008.177 € 159.653.552 €                8,9% 0,21%

                        18.118.022.108 € 1.112.084.124 €             6,1% 0,19%

ICT                           5.841.572.557 € 494.312.242 €                8,5% -0,09%

NMBP 3.117.144.705 €                          339.964.149 €                10,9% -0,25%

Space                              701.137.998 € 90.697.412 €                  12,9% -0,43%

Access to risk 

finance                                  9.980.033 € 
1.038.913 €                    

10,4% -1,07%

Innovation in SMEs                           1.424.126.172 € 78.016.223 €                  5,5% -1,19%
Cross-theme                                  2.046.903 € 256.000 €                       12,5% 0,00%

11.096.008.366 €                        1.004.284.938 €             9,1% -0,40%

SC1 - Health                           4.579.577.342 € 351.787.577 €                7,7% 0,10%

SC2 - Food                           2.715.970.543 € 257.056.300 €                9,5% -0,36%

SC3 - Energy                           3.650.709.930 € 320.622.961 €                8,8% -0,43%

SC4 - Transport                           4.583.853.183 € 532.311.679 €                11,6% 0,15%

SC5 - Environment                           2.259.921.059 € 199.191.855 €                8,8% -0,50%

SC6 - Inclusive 

society                              752.167.496 € 
73.889.059 €                  

9,8% -0,16%

SC7 - Security                           1.269.402.660 € 127.977.585 €                10,1% 0,06%

19.811.742.213 €                        1.862.837.015 €             9,4% -0,14%

703.368.914 €                             8.320.460 €                    1,2% -0,38%

326.594.408 €                             27.323.920 €                  8,4% 0,61%

403.866.356 €                             39.001.755 €                  9,7% 1,02%

861.328.232 €                             19.750.196 €                  2,3% 0,36%

51.320.930.597 €          4.073.602.408 € 7,94% -0,09%

% CONTRIBUTO SUL 

TOT - VARIAZIONE 

ANNUALE

PILASTRO I - 

EXCELLENCE 

SCIENCE
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TOT EXCELLENCE SCIENCE

EURATOM
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PILASTRO II - 

INDUSTRIAL 

LEADERSHIP

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP

PILASTRO III - 

SOCIETAL 

CHALLENGES

TOT SOCIETAL CHALLENGE

SPREADING EXCELLENCE 

SWAFS

CONTRIBUTO UE ASSEGNATO 

[A]

CONTRIBUTO UE AI 

PARTECIPANTI ITALIANI 

[B]

TEMATICA

% CONTRIBUTO 

SUL TOT 

[C=(B/A)*100]
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Tabella 7 – Variazioni percentuali nei tassi di successo 2014-2017/2014-2019 

 
Osservando la tabella, emergono scostamenti marginali tra i dati registrati dalle ultime due pubblicazioni 
APRE. 
Prendendo in considerazione il tasso di successo relativo ai partecipanti, sono degli di nota i miglioramenti 
nei temi INFRA (+2,7%), FET e Salute (che registrano entrambi un incremento dell’1%); mentre si 
conferma il rilevante trend negativo in Innovation in SMEs (-2,08%), dovuto anche all’inserimento dello 
SME-Instrument e dell’EIC Pilot in questo settore.  
Tali considerazioni, ma con percentuali diverse, possono applicarsi anche al tasso di successo finanziario: 
i temi FET e INFRA crescono entrambi dell’1,6% e quello Salute dell’1,1%; mentre in Innovation in SMEs la 
riduzione e dello 0,84%, che portano il tasso di successo al 2,9%, il dato più basso registrato dall’Italia in 
Horizon 2020. 

 

Highlights 
 

Il tasso di successo italiano in termini di contributo finanziario è pari all’11% 

 

Il tasso di successo italiano in termini di partecipazione è pari a 12,8% 
 

La tematica in cui l’Italia ottiene la maggior percentuale di budget allocato da Horizon 2020 è 
Spazio (13,4%). Mediamente, l’Italia ottiene l’8% di quanto assegnato dal programma. 

ERC 6,2% 6,7% 0,53% 6,0% 6,0% 0,05%

FET 7,7% 8,8% 1,07% 7,2% 8,9% 1,67%

MSCA 11,2% 11,4% 0,21% 9,1% 9,2% 0,07%

INFRA 39,0% 41,7% 2,73% 42,5% 44,2% 1,63%

10,7% 11,2% 0,48% 8,1% 8,4% 0,28%

ICT 12,2% 12,6% 0,37% 11,8% 12,0% 0,19%

NMBP 14,4% 15,0% 0,57% 13,4% 14,1% 0,62%

Space 16,2% 16,3% 0,16% 17,6% 17,5% -0,15%

Access to risk 

finance
11,1% 11,1% 0,00% 16,0% 16,0% 0,00%

Innovation in SMEs 11,9% 9,8% -2,08% 3,7% 2,9% -0,84%

13,1% 12,9% -0,20% 11,2% 10,3% -0,86%

SC1 - Health 11,4% 12,4% 1,00% 10,5% 11,6% 1,13%

SC2 - Food 17,0% 17,2% 0,19% 15,1% 15,4% 0,27%

SC3 - Energy 14,8% 15,2% 0,37% 13,7% 13,8% 0,09%

SC4 - Transport 27,2% 27,4% 0,22% 30,4% 31,0% 0,60%

SC5 - Environment 18,2% 19,1% 0,91% 16,1% 17,1% 0,95%

SC6 - Inclusive 

society
5,8% 6,2% 0,35% 5,9% 6,2% 0,22%

SC7 - Security 11,4% 11,6% 0,18% 9,7% 10,1% 0,33%

14,8% 15,3% 0,51% 14,4% 15,0% 0,60%

10,9% 9,0% -1,85% 9,4% 7,7% -1,75%

10,3% 10,8% 0,48% 9,8% 10,7% 0,92%

3,6% 3,9% 0,29% 3,8% 4,2% 0,40%

38,9% 40,0% 1,14% 32,2% 32,0% -0,17%

12,8% 13,1% 0,27% 11,1% 11,1% 0,00%

# Partecipanti € Contributo Finanziario

TEMATICA
Variazione 

2018-2019

TdS 2014 - 

2018

Variazione 

2018-2019

TdS 2014 - 

2018

TOT H2020

TdS 2014 - 

2019

TdS 2014 - 

2019

PILASTRO I - 

EXCELLENCE 

SCIENCE

TOT EXCELLENCE SCIENCE

PILASTRO II - 

INDUSTRIAL 

LEADERSHIP

TOT INDUSTRIAL LEADERSHIP

PILASTRO III - 

SOCIETAL 

CHALLENGES

TOT SOCIETAL CHALLENGE

SPREADING EXCELLENCE 

SWAFS
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1.3.3 Il tasso di successo per tematica 
Per ogni tema del programma, i seguenti grafici mostrano il confronto tra i dati del tasso di successo dei partecipanti e di quello finanziario registrati dal 
programma Horizon 2020 (in blu) e dal l’Italia (in verde). 

 

 
Figura 7 - Tasso di successo relativo ai partecipanti calcolato a livello di H2020 e di Italia in ogni tematica 
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Figura 8 - Tasso di successo finanziario calcolato a livello di H2020 e di Italia in ogni tematica 

Scendendo nel dettaglio dei temi, e tralasciando Access to risk finance per via della scarsa consistenza finanziaria (circa 1 milione di euro in totale di 
finanziamento nel periodo considerato), oltre le eccellenze già evidenziate per ogni pilastro (INFRA, Spazio, Trasporti), i grafici mostrano tassi di successo 
europei superiori a quelli italiani in tutte le tematiche. L’unica eccezione è rappresentata dal tema Infrastrutture, dove la percentuale registrata dal nostro 
Paese, almeno per quanto riguarda il tasso di successo finanziario, è superiore di mezzo punto percentuale a quella europea. 
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Nei due grafici successivi i tassi di successo italiani sono ordinati in maniera decrescente, in modo tale da 
evidenziare ancora meglio le tematiche in cui si riscontra un buon andamento nazionale degli indicatori 
qui considerati. 

 

 
Figura 9 - Italia: tasso di successo dei partecipanti per tema 
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Figura 10 - Italia: tasso di successo finanziario per tema 

 
Il grafico in chiusura del paragrafo (Figura 11, pagina successiva) mette a confronto il tasso di successo dei 
partecipanti e quello finanziario, provando così ad evidenziare gli scostamenti tra i due indici. Il colore più 
scuro indica il tasso di successo dei partecipanti italiani, mentre quello più chiaro il tasso di successo 
finanziario; le varie tematiche sono invece colorate in base al pillar di riferimento (rosso per Excellent 
Science, azzurro per Industrial Leadership e arancione per le Societal Challenges). I temi sono ordinati in 
maniera decrescente in base al tasso di successo finanziario. 
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Figura 11 - Italia: tasso di successo dei partecipanti (colore scuro) a confronto con il tasso di successo finanziario (colore chiaro) 
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Highlights 
 
Il programma Infrastrutture di Ricerca è l’unico in cui il tasso di successo finanziario italiano 
risulta superiore al dato europeo 

 

Mediamente per l’Italia il tasso di successo dei partecipanti è superiore al tasso di successo 
finanziario 

 

Per l’Italia, la sfida sociale che affianca ad un alto tasso successo un altrettanto rilevante contributo 
finanziario è SC4 Trasporti. 
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1.4. Da FP7 a Horizon 2020: il finanziamento ricevuto dall’Italia 
 
In questa sezione si dà conto del finanziamento ottenuto dall’Italia nell’ambito del 7° Programma Quadro e 
di Horizon 2020 in termini di contratti firmati. L’immagine che segue mostra il cambiamento della struttura 
del programma dal 3° Programma Quadro ad H2020. 
 

 
Figura 12 - Dal FP 3 a H2020: l'evoluzione della struttura dei programmi quadro15 

 
15 Thematic continuity between FP3 and Horizon 2020, estratto da Commitment and Coherence – Ex-post evaluation 
of the 7th EU Framework Programme; High Level Expert Group. Novembre 2015. P. 17. 

https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/page/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/page/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
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Nel primo grafico si mostra il finanziamento ottenuto in valore assoluto, mentre nel secondo viene dato 
conto della quota di budget ottenuto annualmente dall’Italia nel corso di FP7 e Horizon. I dati sono calcolati 
sui Grant Agreement firmati. 
 

 
Figura 13 - Italia: finanziamento ricevuto in FP7 e H2020 

 
Nel primo grafico (Figura 13), il dato del 2014 è ricavato sommando quanto incassato da FP7 
(223.777.470,00 €) e da H2020 (402.036.346,00 €); lo stesso vale, sebbene con proporzioni nettamente 
diverse, anche per il 2015 (3.234.237,00 € da FP7 e 722.326.809,00 € da H2020). In termini assoluti, l’Italia 
ha registrato un costante incremento del finanziamento ottenuto (escludendo il dato del 2020 che si 
riferisce ai primi tre meso dell’anno): il dato, comunque, va relativizzato con il budget assegnato dal 
programma in ogni specifico anno, come avviene nel grafico successivo (Figura 14). 

 

 
Figura 14 - Italia: quota di finanziamento ricevuta annualmente (totale budget assegna/budget ricevuto dall’Italia) in FP7 e 

H2020 
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In questo secondo grafico, infatti, viene mostrata la quota di contributo finanziario ottenuta annualmente 
dall’Italia nel corso del 7° Programma Quadro (di cui si tiene conto anche del 2014, poiché il dato è stato 
calcolato sui Grant Agreement firmati in quell’anno basati su topic banditi precedentemente) e nei primi 
sei anni di Horizon 2020. Tenendo conto della parzialità del dato del 2020, dal grafico si nota come il 
successo finanziario sia rimasto stabilmente all’interno di una forbice di 1,4 punti percentuali che va dal 
7,4% - più volte toccato nel corso di FP7 – all’8,8%, se si esclude il valore del 10,3% registrato nel primo 
anno di Horizon 2020.  

 
Highlights 
 
Il tasso di successo finanziario italiano in Horizon 2020 è mediamente superiore al tasso di 
successo registrato negli ultimi anni di FP7 
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2. La distribuzione del budget di Horizon 2020 

2.1. La ripartizione tra gli Stati 
La seguente tabella fornisce una panoramica numerica sulla partecipazione e il successo dei membri 
dell’Unione Europea, tenendo conto dei dati dei partecipanti “Retained for funding”. 
 

Paese 
Partecipanti 

finanziati 
Finanziamento 

ricevuto 

Tasso di 
successo - 

partecipanti 

Tasso di 
successo 

finanziario 

AT - Austria           3.569     €       1.450.086.495,00  18,2% 16,2% 

BE - Belgium           5.935     €       2.426.224.428,00  19,3% 18,4% 

BG - Bulgaria              638     €          120.305.379,00  12,2% 7,7% 

CY - Cyprus              655     €          212.311.841,00  13,7% 11,9% 

CZ - Czechia           1.300     €          376.057.627,00  15,7% 13,2% 

DE - Germany         14.746     €       7.931.384.103,00  17,3% 17,9% 

DK - Denmark           2.930     €       1.321.783.027,00  15,6% 13,0% 

EE - Estonia              610     €          183.507.736,00  14,1% 10,8% 

EL - Greece           3.726     €       1.198.271.840,00  14,4% 13,0% 

ES - Spain         12.566     €       4.613.927.131,00  14,6% 12,7% 

FI - Finland           2.507     €       1.153.141.109,00  14,7% 11,6% 

FR - France         11.067     €       5.659.140.436,00  18,1% 17,5% 

HR - Croatia              519     €            92.214.412,00  13,9% 8,5% 

HU - Hungary           1.097     €          293.246.876,00  12,6% 9,0% 

IE - Ireland           2.124     €          885.398.355,00  15,6% 13,0% 

IT - Italy         11.251     €       4.073.602.408,00  13,1% 11,1% 

LT - Lithuania              436     €            71.708.595,00  13,4% 8,5% 

LU - Luxembourg              409     €          136.948.718,00  17,3% 14,5% 

LV - Latvia              374     €            79.311.457,00  13,9% 9,2% 

MT - Malta              169     €            27.959.865,00  14,4% 7,7% 

NL - Netherlands           7.758     €       4.011.427.069,00  17,6% 17,6% 

PL - Poland           1.975     €          540.038.977,00  13,7% 11,0% 

PT - Portugal           2.620     €          819.141.636,00  13,7% 11,0% 

RO - Romania           1.106     €          190.400.750,00  13,8% 8,6% 

SE - Sweden           3.687     €       1.730.708.275,00  15,9% 13,1% 

SI - Slovenia              978     €          274.402.729,00  11,9% 9,7% 

SK - Slovakia              471     €          107.892.578,00  13,5% 7,9% 

UK - United Kingdom         13.298     €       6.339.264.355,00  15,5% 14,1% 

TOT UE       108.521     €     46.319.808.207,00  15,6% 14,3% 
Tabella 8 – Nr. Di partecipanti retained, contributo finanziario, tasso di successo dei partecipanti e finanziario per ogni Stato 

Membro UE. 
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L’Italia vede una crescita del tasso di successo rispetto allo scorso report. Si è passati dal 12,8% al 13,1% 
per quanto riguarda il dato sulla partecipazione, mantenendo un tasso di successo finanziario sullo 
stesso livello del 2019, pari all’11,1%. 
Il grafico sottostante, mostra il dettaglio del contributo finanziario ricevuto (barre verticali) e del 
numero dei partecipanti finanziati (linea) dei primi 18 Stati Membri ordinati in base al contributo 
economico ottenuto. I dati sono relativi sempre alle proposte selezionate. 
L’Italia si posiziona al 5° posto in termini di budget assegnato (circa 4 miliardi di euro €), e al 4° in 
termini di partecipazione assoluta (11.251 partecipazioni finanziate). Germania e Regno Unito sono 
ai primi posti per entrambi gli indicatori.   

 
 

 
Figura 15 – UE: contributo finanziario ricevuto dagli Stati membri e nr. Di partecipanti selezioni 

 
Highlights 
 
L’Italia si posiziona al 4° posto in termini di partecipazione assoluta e al 5° posto per 
finanziamento ricevuto 

 

La Germania è al primo posto per entrambi gli indicatori, seguita dal Regno Unito. Terzo posto alla 
Spagna per numero di partecipanti e alla Francia per contributo finanziario ottenuto 
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2.2. Un confronto tra gli Stati16  
 

 
Tabella 9 – Dati utilizzati per il confronto tra gli Stati Membri UE (fonte: Eurostat). 

Nei grafici che seguono, gli Stati Membri sono stati messi in relazione tra loro mediante l’utilizzo di alcuni 
indicatori basati su variabili rilevanti nell’analisi della performance europea in R&S. La base dati di Horizon 
2020 utilizza il dettaglio della partecipazione “Retained for funding”, mentre gli indicatori a confronto sono 
costruiti su fonte Eurostat (per ogni grafico viene indicato il riferimento specifico). 

 
16 I dati contenuti nel presente paragrafo sono totalmente aggiornati rispetto alle versioni 2017 e 2018 dal 
rapporto Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – La fotografia a metà percorso, pubblicato 
da APRE nel luglio 2017.  
 

Paese Abitanti (2019)

Spesa R&D 

2014-18 (Mio 

€)

Ricercatori 

(2018)

AT - Austria 8.858.775 55.445,7 81.534

BE - Belgium 11.455.519 55.099,7 88.749

BG - Bulgaria 7.000.039 1.962,7 25.809

CY - Cyprus 875.899 499,6 1.610

CZ - Czech Republic 10.649.800 16.744,0 74.969

DE - Germany 83.019.213 469.591,8 707.944

DK - Denmark 5.806.081 42.899,0 64.591

EE - Estonia 1.324.820 1.529,9 6.183

EL - Greece 10.724.599 9.159,8 51.092

ES - Spain 46.937.060 68.261,8 225.696

FI - Finland 5.517.919 31.120,2 50.011

FR - France 67.012.883 249.796,7 451.423

HR - Croatia 4.076.246 2.042,3 13.029

HU - Hungary 9.772.756 8.035,7 45.566

IE - Ireland 4.904.240 16.643,1 35.817

IT - Italy 60.359.546 115.485,2 311.734

LT - Lithuania 2.794.184 1.899,3 11.956

LU - Luxembourg 613.894 3.468,5 5.624

LV - Latvia 1.919.968 749,5 5.806

MT - Malta 493.559 327,5 1.443

NL - Netherlands 17.282.163 72.494,3 157.389

PL - Poland 37.972.812 23.145,4 161.993

PT - Portugal 10.276.617 12.209,3 58.154

RO - Romania 19.414.458 4.145,4 31.933

SE - Sweden 10.230.185 75.189,4 92.011

SI - Slovenia 2.080.908 4.249,9 15.698

SK - Slovakia 5.450.421 3.737,6 20.268

UK - United 

Kingdom 66.647.112 202.935,2 469.647
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Il primo indicatore preso in considerazione mette in relazione il numero dei partecipanti selezionati in 
Horizon 2020 sulla popolazione degli Stati Membri UE (i dati della popolazione sono riferiti al 2019). 

 

 
Figura 16 – UE: Numero di partecipanti retine per Milione di abitanti. Fonte dati popolazione: Eurostat (codice: demo_gind). 

 
Nel grafico successivo (Figura 17) viene invece mostrato il budget ricevuto da ogni Stato in confronto al 
numero dei propri abitanti, in quello che vuole essere una sorta di “Finanziamento Pro-Capite” ottenuto in 
questi primi anni di Horizon 2020”. 
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Figura 17 – UE: Contributo retained ottenuto nei primi anni di Horizon 2020 sul totale della popolazione. Fonte dati 
popolazione: Eurostat (codice: demo_gind),  

I tre grafici successivi mettono in relazione il numero dei ricercatori FTE (Full-Time Equivalent) presente 
in ognuno dei 28 Paesi Membri dell’Unione nel 2018 con il numero delle partecipazioni presentate, il 
contributo richiesto e, infine, con quello assegnato dalla Commissione Europea.  
 

Figura 18 – Indice di partecipazione dei ricercatori per Stato Membro, calcolato dal nr. dei ricercatori FTE (Fonte dati: Eurostat 
codice “rd_p_perssci”), sul numero delle partecipazioni presentate. 

 
 

 
Figura 19 - UE: Contributo richiesto da ogni Stato Membro sul numero dei ricercatori FTE (Fonte dati: Eurostat codice 

“rd_p_perssci”), 
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Le figure 18 e 19 mostrano una media produttività dell’Italia in termini di partecipazioni al programma 
H2020. Nella prima, si evidenzia come per ogni 100 ricercatori italiani si siano proposte quasi 28 
partecipazioni in Horizon 2020 (in pratica, è possibile affermare che un quarto dei ricercatori ha fatto 
almeno una proposta su H2020), mentre la Figura 19 mostra come ogni ricercatore italiano richieda 
mediamente un contributo di oltre 117.695€. In entrambi i grafici l’Italia si colloca a metà classifica, indice 
di una buona produttività dei nostri ricercatori specialmente se si compara il loro numero con quello degli 
altri grandi Stati europei (i ricercatori italiani sono infatti circa 1/3 di quelli tedeschi e circa la metà di quelli 
francesi e britannici). Per quanto invece riguarda il grafico di Figura 20, relativo al contributo 
effettivamente portato a casa dagli Stati Membri, si registra uno scivolamento verso il basso dell’Italia. 
 
 

 

 
Figura 20 – UE: Contributo finanziario ricevuto sul numero dei ricercatori FTE (Fonte dati: Eurostat, codice “rd_p_perssci”), 

 
Un’ulteriore lettura dei dati della figura 20 permette di individuare due tipologie di posizionamenti 
connesse ad altrettanti blocchi di Paesi. Con riferimento al gruppo dei paesi top 10 (parte sinistra del 
grafico), si concentrano gli Stati medio piccoli (NL, LU, BE, IE, AT) e nella parte destra quelli grandi (IT, UK, 
DE, FR). L’Italia si posiziona davanti a Francia e Germania, dietro soltanto al Regno Unito, dimostrando così 
una buona produttività del sistema di ricerca nazionale. Le differenze di prestazioni tra il blocco dei medio-
piccoli e di quello dei grandi Paesi è attribuibile ad un effetto “scala” che porta gli Stati medio piccoli ad 
esprimere modelli organizzativi della ricerca mediamente più efficienti ed organizzati, confermando l’idea 
che “piccolo è bello”.  
 
Il grafico successivo (Figura 21) mette in relazione la spesa sostenuta dai singoli Stati membri in Ricerca e 
Sviluppo con quanto invece assegnato da Horizon 2020 ai partecipanti “Retained for funding”. In questo 
senso i paesi nella parte alta della classifica vedono un finanziamento europeo alto rispetto al loro 
investimento nazionale. Peculiare il caso tedesco, dove pur ottenendo la Germania il maggior contributo da 
H2020 questo non incide rispetto alla sua spesa nazionale in R&S. 
Sono presi in considerazione i dati aggregati relativi al 2014 -2017 per entrambi gli indicatori (cfr. Tabella 
9). 
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Figura 21 – UE: Contributo finanziario Horizon sulla spesa in R&D sostenuta da ogni Stato Membro. Fonte dati Spesa in R&S 
(“GERD”): Eurostat (codice “rd_e_gerdtot”). 

 
 

 
Highlights 
 
Il finanziamento ottenuto per singolo ricercatore italiano è superiore a quello di Paesi come 
Francia e Germania, che ci precedono nella classifica degli Stati con maggior contributo in 
Horizon2020 
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3. I dati di Horizon 2020 a confronto 
Il presente capitolo analizza Horizon 2020 da diversi punti di vista. Inizialmente l’analisi si concentra sui coordinamenti e sulle partecipazioni, dove il confronto 
avviene sia a livello di Paesi (i più performanti in Horizon2020) sia a livello di tematica. Successivamente sono analizzate le tipologie di azione e, infine, di enti. 
Per queste ultime due categorie il confronto viene presentato sia a livello di Horizon 2020 sia a livello italiano. 

3.1. I coordinamenti 

3.1.1. Il confronto per Paesi 
L’analisi dei coordinamenti e delle partecipazioni è stata incentrata sui Paesi più performanti all’interno di Horizon2020, in modo tale da svolgere un confronto 
tra l’Italia e i competitor diretti e più rilevanti. Gli otto Stati selezionati (Belgio17, Germania, Spagna, Francia, Olanda, Svezia, Regno Unito e, ovviamente, Italia), 
sono beneficiari di circa il 70% dei contributi, in termini sia di coordinamenti sia di partecipazioni, distribuiti da Horizon2020. 

 

  

 
17 Si tenga presente che il dato del Belgio contiene anche una serie di organizzazioni internazionali che lì hanno sede. 

Figura 22 - Distribuzione del numero dei coordinamenti retained e del contributo finanziario ottenuto tra blocchi di Paesi partecipanti ad Horizon 2020 



43 
 

Nella tabella seguente, per ogni Paese/gruppo di Paesi sono riportati il numero delle proposte a coordinamento presentate e quelle selezionate (dal cui confronto 
è stato calcolato il tasso di successo) nonché la percentuale dei coordinamenti sul totale di Horizon2020; analogamente è stato fatto per il contributo finanziario 
richiesto e per quello ottenuto. Gli Stati sono classificati sulla base del contributo finanziario ricevuto. 
 

 
Tabella 10 - Coordinamenti: confronto tra Paesi per numero di proposte e contributo finanziario 

PAESE

Proposte 

presentate

Proposte 

finanziate

Tasso di 

successo 

% progetti 

(sul totale di 

H2020) Contributo richiesto Contributo ottenuto

Tasso di 

successo 

finanziario

% di budget 

(sul totale 

H2020)

DE - Germany 20.745 3.031 14,6% 10,7%          20.127.573.855,00 €            3.380.693.659,00 € 16,8% 15,2%

UK - United Kingdom 31.990 4.592 14,4% 16,2%          26.291.244.120,00 €            3.296.374.341,00 € 12,5% 14,8%

FR - France 19.073 2.686 14,1% 9,5%          17.581.883.940,00 €            2.454.948.370,00 € 14,0% 11,0%

NL - Netherlands 12.358 1.924 15,6% 6,8%          11.871.482.630,00 €            1.959.548.188,00 € 16,5% 8,8%

ES - Spain 30.274 3.498 11,6% 12,3%          19.240.299.452,00 €            1.934.366.959,00 € 10,1% 8,7%

IT - Italy 28.396 2.452 8,6% 8,6%          18.814.759.368,00 €            1.406.389.326,00 € 7,5% 6,3%

BE - Belgium 6.716 1.054 15,7% 3,7%            5.623.373.501,00 €               959.014.900,00 € 17,1% 4,3%

SE - Sweden 7.583 836 11,0% 2,9%            7.607.645.907,00 €               711.640.593,00 € 9,4% 3,2%

157.135 20.073 12,8% 70,8% 127.158.262.773,00 €      16.102.976.336,00 €         12,7% 72,4%

54.594 5.475 10,0% 19,3% 39.454.124.593,00 €        3.674.722.333,00 €           9,3% 16,5%

211.729 25.548 12,1% 90,1% 166.612.387.366,00 €      19.777.698.669,00 €         11,9% 88,9%

4.218 238 5,6% 0,8% 1.842.783.300,00 €          88.276.659,00 €                4,8% 0,4%

18.583 2.556 13,8% 9,0% 18.871.470.693,00 €        2.369.877.277,00 €           12,6% 10,7%

104 12 11,5% 0,0% 81.213.557,00 €               9.761.864,00 €                  12,0% 0,0%

234.634 28.354 12,1% 100,0% 187.407.854.916,00 €      22.245.614.469,00 €         11,9% 100,0%

COORDINAMENTI

TOT H2020

Paesi Terzi

Paesi Candidati

Altri Membri EU

TOTALE UE-8

Paesi Associati

TOT UE 

UE - 8
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Per “Paesi Candidati” si intendono quegli Stati che stanno attualmente affrontando il percorso politico di 
ingresso nell’Unione Europea ed hanno ricevuto lo Status di “Paese Candidato”; i “Paesi Associati” sono 
quelli che, pur affrontando lo stesso percorso, non hanno ancora ottenuto lo Status di candidato, con 
l’aggiunta di quelli che hanno deciso di associarsi al programma Horizon2020, pur non volendo far parte 
in futuro dell’Unione Europea. Per “Paesi Terzi” si intendono tutti gli altri Stati che non rientrano nelle 
categorie precedenti. Di seguito una tabella riassuntiva dei Paesi rientranti nelle prime due sezioni:  
 

 

Paesi Candidati Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia e Turchia 

Paesi Associati 
Armenia, Bosnia e Herzegovina, Svizzera, Faer Oer, Georgia, Islanda, 
Israele, Moldavia, Norvegia, Tunisia, Ucraina 

 
 
Tornando alla tabella, un dato importante è relativo al successo dei coordinamenti della Gran Bretagna: 
infatti, nonostante un tasso di successo nelle proposte a coordinamento in linea con quello di Germania e 
Francia e più basso di quello dell’Olanda, il Regno Unito riesce ad ottenere il maggior numero di 
proposte a coordinamento assegnate da Horizon 2020, pari al 16,2%. Il dato, per quanto ottimo, è in 
costante diminuzione rispetto ai valori registrati dal rapporto del 2017, quando era pari al 19,7%18: questa 
variazione negativa su Horizon 2020 potrebbe dipendere della Brexit? Segue a ruota la Spagna, che riesce 
ad ottenere il 12,3% delle proposte totali, mentre si rileva un notevole distacco con gli altri Paesi: il terzo 
gradino del podio, infatti, è occupato dalla Germania, che ottiene il 10,7% dei progetti a coordinamento, 
staccata di poco meno 6 punti percentuali dal Regno Unito.  
 

 
Figura 23 –Distribuzione del contributo finanziario assegnato da Horizon 2020 ai coordinatori 

La Germania torna però al primo posto per quanto riguarda il contributo finanziario, poiché riesce ad 
ottenere oltre il 15% di quanto ritenuto finanziabile e con un tasso di successo di poco inferiore al 17%. 
L’Italia, invece, rappresenta il fanalino di coda per quanto riguarda i tassi di successo (8,6% quello relativo 
alle proposte e 7,5% per quello finanziario), segnale che mostra come il nostro Paese sia concentrato più 

 
18 Cfr. Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020 – La fotografia a metà percorso, tabella 12, pag. 
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sulla “quantità” che sulla “qualità” delle proposte (e di fatto si colloca in terza posizione per numero di 
proposte a coordinamento presentate, 28.396): tuttavia, l’alto livello di partecipazione si affianca ad una 
sesta posizione per contributo ottenuto, con oltre 1 miliardo di euro, pari al 6,5% del budget assegnato da 
Horizon 2020 ai coordinatori.  
 
Le tabelle e i grafici che seguono nascono con l’obiettivo di evidenziare le variazioni del tasso di successo e 
della distribuzione dei coordinamenti a livello sia di numerosità che di contributo finanziario nelle 
proposte retained for funding. L’eventuale differenza sia positiva che negativa viene calcolata  in confronto 
ai report APRE sulla partecipazione italiana pubblicati nel 2017 (riferimento 2014-2016) e nel 2019 
(riferimento 2014-2018). Il colore delle celle indicano un miglioramento rispetto all’anno precedente e/o 
al dato del 2014-2016 (verde), un peggioramento (rosso) e, infine, nessun cambiamento rispetto all’anno 
precedente o un miglioramento che però è inferiore al primo dato osservato (bianco). 
 

 
Tabella 11 - Variazioni percentuali nel tasso di successo dei coordinamenti per i periodi 2014-2016; 2014-2017; 2014-18; 2014-

2019 

 
Figura 24 - Variazioni percentuali nel tasso di successo dei coordinamenti per i periodi 2014-2016; 2014-2017; 2014-18 

 
Relativamente al tasso di successo dei coordinamenti, calcolato come rapporto tra quanto ottenuto e 
quanto presentato, emerge che, in genere, tutti i Paesi hanno registrato dati inferiori a quelli rilevati nella 
prima edizione del rapporto APRE, come testimoniato anche dai colori della tabella: l’unica eccezione è 
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DE - Germany 14,8% 14,4% 14,7% 14,6% 20,2% 18,4% 17,6% 16,8%

UK - United Kingdom 15,2% 14,7% 14,5% 14,4% 13,6% 13,0% 12,9% 12,5%

FR - France 14,2% 13,6% 14,0% 14,1% 14,3% 13,3% 14,1% 14,0%

NL - Netherlands 16,0% 15,5% 15,7% 15,6% 16,6% 15,5% 17,1% 16,5%

ES - Spain 11,9% 11,5% 11,5% 11,6% 11,0% 10,7% 10,5% 10,1%

IT - Italy 8,0% 8,2% 8,6% 8,6% 7,5% 7,5% 7,9% 7,5%
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rappresentata dall’Italia, che ha visto crescere il dato negli aggiornamenti del 2018 e del 2019, per poi 
rimanere stabile quest’anno (con un miglioramento complessivo dello 0,6%). Lo stesso discorso può esser 
condotto per il tasso di successo finanziario dei coordinamenti: tutti gli Stati mostrano un valore che è 
diminuito rispetto alla prima osservazione, con l’unica eccezioni dell’Italia che, dopo il miglioramento 
registrato nella scorsa edizione del rapporto, è tornata ad assestarsi al 7,5%.  
Questi dati, però vanno messi in relazione anche con la quota dei coordinatori selezionati e del contributo 
finanziario accordato ad ogni Paese sul totale di Horizon 2020, mostrati nella Tabella 12 e nella Figura 25.  

 

 
Tabella 12 -Variazioni percentuali del budget assegnato ai coordinamenti per i periodi 2014-2016; 2014-2017; 2014-18; 2014-

2019 

Considerando la quota di budget – il dato di gran lunga più interessante - l’ Italia mostra una situazione 
pressoché invariata rispetto al dato osservato nella prima edizione del rapporto e una minima flessione 
negative (-0,1%) rispetto allo scorso anno. Tale situazione è comunque apprezzabile se si considera che, in 
generale, la quota di budget assegnata ai coordinatori dei primi otto Stati Membri è diminuita di 4,1 punti 
percentuali, su cui pesa la contrazione del finanziamento accordato a Germania (-3%) e Regno Unito (-
2,7%). Nel caso della Gran Bretagna, il dato negativo potrebbe essere una conseguenza della Brexit, ovvero, 
l’incertezza sull’uscita del Paese dall’UE potrebbe aver scoraggiato i consorzi a presentarsi proposte con 
una leadership britannica (considerando anche il -3,5% registrato nella distribuzione dei coordinamenti)? 

 

 
Figura 25 - Variazioni percentuali del budget assegnato ai coordinamenti per i periodi 2014-2016; 2014-2017; 2014-19 
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La Figura 25 rende ancora più visibile il fatto che tutti gli altri Stati abbiano oggi un dato inferiore o pari a 
quello registrato nella prima rilevazione o, comunque, inferiore al massimo toccato negli anni precedenti: 
l’unico Paese in controtendenza è la Francia, che ha visto una crescita costante, passando dal 10,1% del 
rapporto 2017 all’11% dell’edizione attuale. 
 

I due grafici che seguono, invece, mostrano il numero delle proposte a coordinamento presentate e 
finanziate e il contributo richiesto dai coordinatori e quello ottenuto. Il dato sotto ogni Paese il indica la 
percentuale del dato retained (delle proposte a coordinamento in Figura 26 e del contributo finanziario in 
Figura 27) rispetto al totale di Horizon 2020. Gli Stati sono ordinati sulla base del dato retained, 

 

 
Figura 26 - Confronto tra Paesi: n. coordinamenti. Confronto retained/eligible e % progetti sul totale di H2020 

 

 
Figura 27 - Confronto tra Paesi: contributo finanziario coordinamenti (Mio €). Confronto retained/eligible e % progetti sul 

totale di H2020 
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Highlights 
 
L’ Italia si posiziona al 5° posto in termini di numero dei coordinamenti retained e al 6° in termini 
di contributo finanziario degli stessi 

 

In termini assoluti, troviamo al primo posto il Regno Unito per coordinamenti finanziati e la 
Germania per il contributo ottenuto 

 

Nella selezione riportata, il Paese con il più alto tasso di successo in termini di contributo 
finanziario è la Germania, mentre l’Olanda rappresenta la nazione con il più alto tasso di successo 
in termini di numerosità dei coordinamenti. Tra i Top-8, invece, l’Italia è il Paese con il tasso di 
successo minore per entrambi i valori. 
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3.1.2. Il confronto per temi 
 

Nei tre grafici che seguono, il tasso di successo dei coordinamenti a livello globale è mostrato per tematiche, 
suddivise in base all’architettura di Horizon2020. In basso, sotto al nome del programma, viene riportato 
il tasso di successo relativo alle proposte a coordinamento registrato in ogni tematica. 
 

 
Figura 28 – Excellent Science: nr. proposte presentate e finanziate in ogni tematica, con rispettivo tasso di successo 

 
Per ciò che concerne il pilastro Excellent Science, si registra un’altissima partecipazione in ERC e in MSCA, 
dove il tasso di successo è rispettivamente del 12,8% e del 14,4%. Tale indicatore è più alto nel tema delle 
Infrastrutture di Ricerca19, da imputare anche alla minore partecipazione derivante dal ristretto numero di 
partecipanti ammissibili. Nel settore delle Future and Emerging Technologies si riscontra il tasso di successo 
più basso del primo pilastro, il terzo in tutto Horizon 2020. 
 

 
Figura 29 – Industrial Leadership: nr. proposte presentate e finanziate in ogni tematica, con rispettivo tasso di successo 

 
19 Il dato di INFRA, anche in questo caso, non tiene conto del passaggio dei coordinamenti da reserve list a main list.. 
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Nel pilastro Industrial Leadership si evidenzia la drastica riduzione del tasso di successo in Innovation in 
SMEs (nel rapporto del 2017, la prima edizione, questo dato superava il 56%) dovuta principalmente 
all’introduzione in questa tematica dello SME Instrument (che fino al 2018 era distribuito all’interno dei 
vari temi di Horizon 2020) e dell’EIC Accelerator. Tralasciando ancora una volta Access to risk finance per 
l’esiguità delle proposte, il tasso di successo migliore viene registrato nel tema Space, seguito da NMBP.  
 

 

 
Figura 30 – Societal Challenges e altri temi: nr. proposte presentate e finanziate in ogni tematica, con rispettivo tasso di successo 

 
Nelle sfide sociali si registra un tasso di successo alto nel settore Trasporti (che, come più volte evidenziato, 
tiene conto anche delle JTI), mentre quello nel tema Inclusive Society è nettamente più basso degli altri, 
oltre che di tutto Horizon 2020 dopo il programma Cross-Theme. Il maggior numero di proposte presentate 
si rileva nel settore Salute, mentre si colloca agli antipodi il tema Sicurezza, anche per via della sua specifica 
settorialità.  

 
 
Highlights 
 
In termini assoluti, sono i programmi del primo pilastro MSCA e ERC ad avere il numero più alto 
di proponenti e proposte finanziate 

 

Nel pilastro Industrial Leadership, il tema ICT mostra il numero più alto di proposte finanziate, 
mentre il tasso di successo in Innovation in SMEs ha subito una drastica riduzione dopo 
l’inserimento dello SME Instrument e dell’EIC Accelerator 

 
Nell’ambito del terzo pilastro, il tema Trasporti – anche per via delle JTI – presenta il più alto 
numero di proposte finanziate ed il miglior tasso di successo. Al contrario, Inclusive Society è la 
sfida sociale con il tasso di successo più basso 
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3.2. Le partecipazioni 

3.2.1. Il confronto per Paesi 
 
La tabella seguente è costruita similmente a quella del paragrafo 3.1.1 e, per ogni Paese/gruppi di Paesi, si riporta il numero delle partecipazioni presentate 
e di quelle selezionate (dal cui confronto è stato calcolato il tasso di successo) e la percentuale delle partecipazioni sul totale di Horizon2020; la stessa cosa 
è stata fatta per il finanziamento richiesto e per quello ottenuto (quest’ultimo è il parametro preso a riferimento per ordinare gli elementi della tabella), con 
l’ultima colonna che evidenzia quanto portato a casa da ogni Paese sul totale assegnato da Horizon 2020. 
 

 
Tabella 13 - Partecipanti: confronto tra Paesi per numerosità e contributo finanziario

Eligible Retained

Tasso di 

successo 

% progetti 

(sul totale di 

H2020) Eligible Retained

Tasso di 

successo 

finanziario

% di budget 

(sul totale 

H2020)

DE - Germany        85.373         14.746 17,3% 11,9%  €       44.229.770.338,00  €     7.931.384.103,00 17,9% 15,5%

UK - United Kingdom        85.786         13.298 15,5% 10,8%  €       45.083.796.045,00  €     6.339.264.355,00 14,1% 12,4%

FR - France        61.249         11.067 18,1% 8,9%  €       32.386.048.707,00  €     5.659.140.436,00 17,5% 11,0%

ES - Spain        86.155         12.566 14,6% 10,2%  €       36.193.420.620,00  €     4.613.927.131,00 12,7% 9,0%

IT - Italy        85.900         11.251 13,1% 9,1%  €       36.689.565.771,00  €     4.073.602.408,00 11,1% 7,9%

NL - Netherlands        43.998           7.758 17,6% 6,3%  €       22.758.558.511,00  €     4.011.427.069,00 17,6% 7,8%

BE - Belgium        30.826           5.935 19,3% 4,8%  €       13.187.301.655,00  €     2.426.224.428,00 18,4% 4,7%

SE - Sweden        23.261           3.687 15,9% 3,0%  €       13.245.188.175,00  €     1.730.708.275,00 13,1% 3,4%

502.548     80.308       16,0% 64,9% 243.773.649.822,00€     36.785.678.205,00€   15,1% 71,7%

     192.809         28.213 14,6% 22,8% 79.193.629.048,00€       9.534.130.002,00€     12,0% 18,6%

695.357     108.521     15,6% 87,8% 322.967.278.870,00 €    46.319.808.207,00 €  14,3% 90,3%

       11.984           1.390 11,6% 1,1% 3.660.582.310,00€         321.684.060,00€        8,8% 0,6%

       50.953           8.316 16,3% 6,7% 29.086.113.190,00€       4.101.147.748,00€     14,1% 8,0%

       28.000           5.428 19,4% 4,4% 3.270.567.930,00€         578.290.588,00€        17,7% 1,1%

786.294     123.655     15,7% 100,0% 358.984.542.300,00 €    51.320.930.603,00 €  14,3% 100,0%
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Anche in questo caso è evidente la capacità della Germania di raccogliere la maggiore quantità di contributo 
finanziario (il 15,3% di quanto assegnato da Horizon 2020, pari a quasi 8 miliardi di euro) rispetto agli altri 
competitor europei: basti pensare che vi è un divario di circa tre punti percentuali con il Regno Unito, 
secondo in classifica, ed è quasi il doppio di quanto assegnato dall’Italia. 
Osservando proprio quest’ultima, emerge che il nostro Paese è secondo per partecipazioni presentate 
(85.900) ma solo 11.251 sono in proposte vincenti (quarta in classifica), con un tasso di successo che è 
il più basso tra i primi 8 Stati Membri selezionati (13,1%). A fronte di ciò, l’Italia si classifica in 5° 
posizione per contributo ottenuto seguita a stretta distanza (poco più di 60 milioni di €) dall’Olanda. 
 
Il grafico successivo mostra la distribuzione tra i vari Stati e gruppi di Paesi del budget assegnato da 
Horizon 2020 ai partecipanti, mettendo ancora in maggior evidenza la capacità della Germania di attrarre 
da sola quasi lo stesso finanziamento ottenuto dai 20 Stati Membri non presi in considerazione dalla 
nostra selezione (un divario pari a 3 punti percentuali, gli stessi che la separano dal Regno Unito). 
 

 
Figura 31 - Distribuzione del contributo finanziario assegnato da Horizon 2020 ai partecipanti 

 
Così come per i coordinamenti, anche il dato complessivo delle partecipazioni è stato analizzato nel 
dettaglio al fine di evidenziarne le variazioni rispetto agli anni precedenti in termini di tasso di successo 
e distribuzione di quanto ottenuto nel complesso del programma. 
 

Il tasso di successo (tabella14 e figura 32) mostra sostanzialmente una crescita nell’ultimo anno per 
tutti gli 8 stati oggetto dell’analisi. In particolare, l’Italia in questi anni ha guadagnato 1,2% per quanto 
riguarda l’indicatore relativo alle partecipazioni e 1% per quello relativo al contributo finanziario: 
nonostante ciò, il tasso di successo continua a rimanere il più basso tra i primi 8 Stati della selezione. 
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Tabella 14 - Variazioni percentuali del tasso di successo a livello di numerosità e budget assegnato per i periodi 2014-2016; 

2014-2017; 2014-2018; 2014-19 

 

 
Figura 32 - Variazioni percentuali del tasso di successo a livello di numerosità e budget assegnato per i periodi 2014-2016; 2014-

2017; 2014-18; 2014-2019 

Nella pagina successiva, invece, la Tabella 15 e la Figura 32 rappresentano - rispettivamente - la 
distribuzione delle partecipazioni e del contributo finanziato sul totale di Horizon 2020 e la variazione 
del budget assegnato ai vari Paesi osservata nel corso degli ultimi aggiornamenti del presente 
documento.  
 
Nonostante qualche minimo scostamento negli scori anni, l’Italia ha mantenuto stabile il dato 
riscontrato nel corso della prima edizione del presente studio. Nello specifico, la percentuale dei 
partecipanti continua ad attestarsi al 9,1% (dopo una leggera variazione dello 0,1% negli scorsi anni), 
mentre il rientro finanziario è tornato al 7,9%, dopo esser salito all’8,2%. 
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DE - Germany 16,4% 16,3% 16,9% 17,3% 18,1% 17,7% 18,1% 17,9%

UK - United Kingdom 15,3% 14,9% 15,2% 15,5% 13,8% 13,9% 14,2% 14,1%

FR - France 17,5% 17,0% 17,7% 18,1% 16,3% 16,1% 17,2% 17,5%

ES - Spain 13,9% 13,8% 14,3% 14,6% 12,5% 12,6% 12,8% 12,7%

IT - Italy 11,9% 12,2% 12,8% 13,1% 10,1% 10,5% 11,1% 11,1%

NL - Netherlands 16,9% 16,5% 17,1% 17,6% 16,3% 16,1% 17,5% 17,6%

BE - Belgium 18,1% 17,7% 18,8% 19,3% 17,2% 17,4% 18,4% 18,4%
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Tabella 15 - Variazioni percentuali della distribuzione delle partecipazioni a livello di numerosità e budget assegnato per i 

periodi 2014-2016; 2014-2017; 2014-18; 2014-2019 

Il trend italiano è in linea con quello di altri Stati tra i Top-8 presi in considerazione dal rapporto: infatti, 
nonostante qualche leggero cambiamento, Spagna, Olanda, Belgio e Svezia continuano ad attestarsi sui 
livelli registrati nel primo anno. Germania e Regno Unito registrano invece delle forti riduzioni di budget 
(rispettivamente, -1,9% e -4,2%), compensato dagli incrementi costanti registrati dalla Francia (+0,6&), 
dagli altri 20 Stati Membri (+1%) e dai Paesi Associati (+2,3%). Il grafico della Figura 33, sotto, aiuta a 
visualizzare meglio i cambiamenti registrati. 
 

 
Figura 33 - Variazioni percentuali delle partecipazioni a livello di numerosità e budget assegnato per i periodi 2014-2016; 2014-

2017; 2014-18 

I grafici della pagina successiva (Figura 34 e Figura 35), costruiti sulla base dei numeri riportati in Tabella 
12, mostrano il numero delle partecipazioni in proposte presentate e finanziate e, successivamente, il 
contributo richiesto dai partecipanti e quello ottenuto. Sotto ad ogni Paese viene indicato invece la 
percentuale dei retained (rispettivamente, nel primo grafico delle proposte, nel secondo del contributo 
finanziario) rispetto al totale di Horizon 2020. Gli Stati sono ordinati sulla base del dato retained. 
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DE - Germany 12,3% 12,2% 12,1% 11,9% 17,4% 16,4% 15,9% 15,5%

UK - United Kingdom 12,6% 12,1% 11,4% 10,8% 14,6% 14,0% 13,2% 12,4%

FR - France 8,9% 8,9% 9,0% 8,9% 10,4% 10,5% 10,8% 11,0%

ES - Spain 10,1% 10,1% 10,1% 10,2% 8,9% 9,2% 9,0% 9,0%

IT - Italy 9,1% 9,2% 9,2% 9,1% 7,9% 8,1% 8,0% 7,9%

NL - Netherlands 6,3% 6,3% 6,2% 6,3% 7,8% 7,6% 7,9% 7,8%

BE - Belgium 4,5% 4,6% 4,7% 4,8% 4,6% 4,7% 4,8% 4,7%

SE - Sweden 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4%

66,9% 66,5% 65,6% 64,9% 75,1% 73,9% 73,0% 71,7%

22,3% 22,0% 22,5% 22,8% 17,6% 17,9% 18,1% 18,6%

89,2% 88,6% 88,2% 87,8% 92,7% 91,8% 91,1% 90,3%

1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6%

5,7% 6,1% 6,5% 6,7% 5,7% 6,6% 7,3% 8,0%

3,9% 4,2% 4,3% 4,4% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 13,6% 13,7% 100,0% 100,0%

UE - 8

TOTALE UE-8

Altri Membri EU

TOT UE 

Paesi Candidati

Paesi Associati

Paesi Terzi

TOT H2020

PAESE

# Partecipazioni € Contributo finanziario

PARTECIPAZIONI
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Figura 344 - Confronto tra Paesi: n. partecipazioni. Confronto eligible/retained e % progetti sul totale di H2020 

 
 

 
Figura 355 - Confronto tra Paesi: contributo finanziario partecipazioni (Mio €). Confronto eligible/retained e % progetti sul 

totale di H2020 

 
Leggendo congiuntamente i due grafici appare evidente come l’alto numero di partecipazioni presentate 
dall’Italia corrisponda un contributo finanziario richiesto più esiguo rispetto a quello degli altri Paesi. 
Infatti, nonostante il secondo posto per numero di partecipazioni presentate, l’Italia si colloca terza per 
contributo finanziario richiesto. Fa riflettere il dato dell’Italia sul valore medio della partecipazione 
(ricavato per ciascun Paese dal confronto tra il budget assegnato e il numero delle partecipazioni 
selezionate): nel calcolo di tale indicatore, infatti, emerge che l’Italia è ultima in classica, con un valore 
medio di circa 362.000€ (seguita dalla Spagna con 367.000€), mentre al primo posto troviamo la Germania, 
con un dato pari a 537.000€. 
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Highlights 
 
L’ Italia si posiziona al 4° posto in termini di numero di partecipazioni finanziate e al 5° in termini 
contributo ottenuto dalle stesse 

 

In termini assoluti troviamo al primo posto la Germania sia per partecipazioni che per contributo 
finanziario ottenuto 

 

Nella selezione riportata, il Paese con il più alto tasso di successo in termini di contributo 
finanziario è la Germania, mentre il Belgio rappresenta la nazione con il più alto tasso di successo 
in termini di numerosità delle partecipazioni. Tra i Top-8, l’Italia è invece il Paese con il tasso di 
successo minore per entrambi i valori 

 

Il valore economico medio delle partecipazioni richiesto dall’Italia è il più basso tra quello dei 
Paesi presi in considerazione, ben lontano dal valore medio registrato in Horizon2020 (pari a 
415.000€) 
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3.2.2. Il confronto per temi  
Per ogni pilastro vengono presentati due grafici: nel primo le partecipazioni sono confrontate con quelle 
retained for funding; nel secondo, invece, il raffronto avviene tra il contributo finanziario richiesto e quello 
effettivamente ottenuto. In ogni grafico, nell’asse orizzontale, viene mostrato il tasso di successo. 
 

 
Figura 366 - Excellent Science: nr. partecipazioni presentate e finanziate in ogni tematica, con rispettivo tasso di successo 

 
Le percentuali del tasso di successo delle partecipazioni sono in linea con quelle dei coordinamenti: anche 
in questo caso FET è il tema con l’indice di successo più basso nel primo pilastro ed è secondo a livello di 
Horizon 2020, dietro solo al programma Cross-Theme. Da sottolineare l’altissimo numero di partecipazioni 
nel tema MSCA. 
 

 

 
Figura 377 – Excellent Science: contributo finanziario richiesto e ottenuto, con rispettivo tasso di successo 

La fotografia del primo pilastro sul contributo finanziario non rileva particolari differenze rispetto al 
grafico che lo precede, almeno a livello di tasso di successo. Interessante però notare l’importanza del 
contributo finanziario nel tema ERC: questo, infatti, rappresenta da solo più della metà di quanto assegnato 
complessivamente dai quattro settori che compongono il primo pilastro. 
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Figura 38 –Industrial Leadirship: nr. partecipazioni presentate e finanziate in ogni tematica, con rispettivo tasso di successo 

 
L’analisi dei partecipanti al secondo pilastro rileva, invece, alcune differenze rispetto ai coordinamenti. Il 
primo dato ad emergere è lo scostamento del tasso di successo in Innovation in SMEs, più alto di circa 3 
punti percentuali; allo stesso modo, anche in ICT e in NMBP i partecipanti registrano un tasso di successo 
migliore di circa 7 punti percentuali rispetto a quello registrato nei coordinatori. Dal grafico, inoltre, 
emerge la forte partecipazione al tema ICT, circa 14.000 proponenti selezionati, il doppio di quelli che 
troviamo nel tema NMBP.  
 
 

 
Figura 39 – Industrial Leadership: contributo finanziario richiesto e ottenuto, con rispettivo tasso di successo 

 
Il dettaglio sul contributo finanziario non si discosta di molto dal grafico precedente, eccetto per il 
programma Innovation in SME che presenta un tasso di successo di poco superiore al 5%. 
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Figura 380 –Societal Challenges e altri temi: nr. partecipazioni presentate e finanziate in ogni tematica, con rispettivo tasso di 

successo 

 
Nelle sfide sociali si registra un alto tasso di successo nel settore dei Trasporti (32,2%, che include anche 
le JTI), seguito ad una distanza di circa 8 e 10 punti percentuali dalle tematiche Ambiente e Food. Anche in 
questo caso il tema con il tasso di successo più basso nel terzo pilastro è quello dell’Inclusive Society. Infine, 
il più alto numero di partecipazioni presentate si riscontra nel settore Salute, mentre il più basso nel tema 
Ambiente. Trasporti è poi il tema in cui vi è il più alto numero di soggetti finanziati, mentre in Inclusive 
Society il minore.  
 

 

 
Figura 391: Societal Challenges e altri temi: contributo finanziario richiesto e ottenuto, con rispettivo tasso di successo 

 
Le stesse considerazioni fatte poco sopra valgono anche con riferimento al contributo finanziario. Si noti 
come i temi Salute e Trasporti ricevano quasi il medesimo contributo finanziario, a fronte di una richiesta 
più che doppia in SC1. 
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Highlights 
 
Nel pilastro Industrial Leadership il maggior contributo finanziario va al tema ICT, che è circa il 
doppio di quello ricevuto dal settore NMBP 

 

Il tema SC4 Trasporti presenta il valore più alto sia in termini di partecipazioni che di contributo 
finanziario retained  
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3.3. Le tipologie di azione 
In questo paragrafo viene fornita un’analisi sulle tipologie di azione in Horizon2020: le Research and 
Innovation Action (RIA), le Innovation Action (IA), le Coordination and Support Action (CSA), le Joint 
Technology Initiatives (JTI) e, infine, gli ERA-NET. Non si è invece tenuto conto delle tipologie utilizzate 
nelle tematiche ERC e MSCA20. A differenza delle precedenti edizioni del presente studio, lo SME-
Instrument non viene più trattato in separata sede, poiché è cambiata la sua collocazione nei Work 
Programme di Horizon 2020 (cfr. nota 15) e non è più possibile effettuare una analisi puntuale. I dati, 
infine, non prendono in considerazione una categoria residuale indicata come Others (OTH).   

 

3.3.1. IA, RIA, CSA, ERA-NET - Globale 
 
In questa sezione, dedicata ai risultati registrati a livello dell’intero programma Horizon 2020, l’analisi è 
stata condotta sulle proposte retained. I dati, riassunti nelle due tabelle iniziali, sono successivamente 
mostrati attraverso l’utilizzo di grafici.  

 

  #PROPOSTE 

TEMATICA IA RIA CSA JTI ERA-NET 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

FET 0 352 107 0 0 

INFRA 0 185 71 0 5 

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT 322 570 121 78 0 

NMBP 191 238 56 17 1 

Space 83 143 42 0 4 

Access to risk 
finance 

0 0 13 0 0 

Innovation in SMEs 21 1 213 0 0 

PILASTRO III - 
SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health 13 434 58 94 0 

SC2 - Food 67 187 84 98 9 

SC3 - Energy 149 220 296 71 15 

SC4 - Transport 61 258 56 793 13 

SC5 - Environment 112 151 76 3 2 

SC6 - Inclusive 
society 

29 158 74 0 14 

SC7 - Security 88 113 40 0 5 

SPREADING EXCELLENCE 0 0 221 0 0 

SWAFS 0 42 121 0 0 

CROSS-THEME 178 0 0 0 1 

EURATOM 10 61 22 0 0 

TOTALE      1.324         3.113         1.671         1.154              69    
Tabella 16 – Tipologie di azione (H2020): nr. di proposte retained per tematica

 
20 Bisogna segnalare che 10 proposte ERC (4,5 Mio €) e 135 MSCA (33,2 Mio €) rientrano nella tipologia CSA: tali 
proposte non sono state prese in considerazione nelle tabelle che seguono.  
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  CONTRIBUTO FINANZIARIO 

TEMATICA IA RIA CSA JTI ERA-NET 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

FET -   €  1.360.889.920,00 €  37.890.971,00 €  -   €  37.894.804,00 €  

INFRA -   €  1.354.834.252,00 €  169.552.871,00 €  -   €  -   €  

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT 1.686.109.737,00 €  2.551.722.935,00 €  163.985.014,00 €  1.106.750.720,00 €  5.666.734,00 €  

NMBP 1.331.201.916,00 €  1.437.291.246,00 €  55.071.053,00 €  93.841.036,00 €  45.094.821,00 €  

Space 170.746.020,00 €  381.834.013,00 €  75.859.747,00 €  -   €  -   €  

Access to risk finance -   €  -   €  9.980.033,00 €  -   €  -   €  

Innovation in SMEs 95.291.975,00 €  549.750,00 €  53.231.475,00 €  -   €  -   €  

PILASTRO III - 
SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health 149.568.693,00 €  2.618.491.621,00 €  91.602.498,00 €  1.138.661.816,00 €  67.890.141,00 €  

SC2 - Food 455.646.642,00 €  1.171.687.863,00 €  194.061.652,00 €  589.696.590,00 €  91.595.118,00 €  

SC3 - Energy 1.559.118.681,00 €  992.514.576,00 €  514.529.954,00 €  283.968.053,00 €  115.875.451,00 €  

SC4 - Transport 668.043.153,00 €  1.398.634.429,00 €  87.121.047,00 €  2.222.000.690,00 €  15.000.000,00 €  

SC5 - Environment 897.362.413,00 €  991.326.371,00 €  136.608.162,00 €  10.195.309,00 €  117.829.839,00 €  

SC6 - Inclusive society 99.295.638,00 €  467.309.603,00 €  119.178.844,00 €  -   €  28.065.173,00 €  

SC7 - Security 513.886.128,00 €  587.228.681,00 €  85.328.333,00 €  -   €  -   €  

SPREADING EXCELLENCE -   €  -   €  412.014.235,00 €  -   €  -   €  

SWAFS -   €  91.961.322,00 €  230.858.176,00 €  -   €  -   €  

CROSS-THEME 403.526.268,00 €  -   €  -   €  -   €  -   €  

EURATOM 29.630.886,00 €  291.486.521,00 €  33.126.704,00 €  -   €  -   €  

TOTALE 8.059.428.150,00 €  15.697.763.103,00 €  2.470.000.769,00 €  5.445.114.214,00 €  528.686.992,00 €  
Tabella 17 – Tipologie di azione (H2020): contributo finanziario assegnato alle proposte retained per tematica 
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La figura 42 mostra l’utilizzo delle varie tipologie di azione all’interno di Horizon 2020 e del loro reale peso 
economico. Nella torta evidenza immediata è data allo schema delle azioni di Ricerca e Innovazione (RIA), 
strumento per definizione più vicino al mondo della ricerca che al mercato, caratterizzato da un Technology 
Readiness Level (TRL) orientativamente da 3 a 5/6, oltre che da una percentuale di finanziamento del 100%.  
I dati mostrano che il 42,5% delle proposte ammesse a finanziamento appartengono alla famiglia delle RIA, 
le quali ottengono quasi la metà del budget assegnato negli schemi di finanziamento considerati21. Le azioni 
di innovazione (IA), che rappresentano lo strumento collaborativo più vicino al mercato (TRL da 5/6 a 8) 
con un cofinanziamento per gli enti profit al 70%, coprono il 18% delle proposte ma sono beneficiare del 
25% dei fondi allocati. Questo dato è senza dubbio di interesse ed evidenzia una maggiore erogazione di 
contributo comunitario per singola proposta in confronto alle RIA. 
Diametralmente opposta è invece la considerazione relativa alle CSA: sebbene quasi un progetto su quattro 
rientri in questa tipologia, in realtà meno dell’8% del budget è allocato con questo schema, in virtù del fatto 
che i topic messi a bando hanno un valore economico decisamente inferiore a quello previsto per le altre 
azioni. 
 
Si evidenzia di nuovo come l’ampio contributo allocato allo schema della RIA è dovuto anche al fatto che la 
Commissione in questo caso finanzia i partecipanti al 100%, mentre nelle IA al 70% (tranne che per gli enti 
no-profit, i cui costi sono coperti completamente). 
 
Non bisogna però tralasciare un ulteriore elemento di riflessione nei dati presentati: le Joint Technology 
Initiatives come strumento di partenariato pubblico-privato. Le JTI coprono quasi il 17% del contributo 
erogato, pur essendo attive in solo 6 temi di Horizon 2020, e sono una chiave di lettura strategica della 
partecipazione industriale22. 
 
Nei grafici successivi viene mostrato il contributo finanziario retained assegnato in ogni tematica attraverso 
le varie tipologie di finanziamento. I valori nei grafici sono ordinati in maniera decrescente e i temi sono 
mostrati con il colore assegnato al pilastro di cui fanno parte (gli stessi utilizzati nei precedenti paragrafi: 

 
21 Si ricorda che, come detto, dall’analisi sono escluse le tipologie di azione utilizzate nelle tematiche ERC e MSCA, così 
come non sono state considerate le tipologie categorizzate come Others. Al netto delle CSA (cfr. nota precedente), in 
ERC rientrano 4.468 proposte selezionate (circa 7,6 miliardi di euro); in MSCA, vi sono 7.485 proposte finanziate 
(oltre 3,8 miliardi di euro); infine, quelle in Others sono 400 (oltre 1,9 miliardi di euro). 
22 Sulle JTI in Horizon 2020 confronta nota n. 20 

Figura 40 – Tipologie di azione (H2020): distribuzione del nr. di proposte e del contributo finanziario retained 
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rosso per Excellent Science, azzurro per Industrial Leadership e arancione per le Societal Challenges). Nella 
rappresentazione grafica non si è tenuto conto dei dati relativi alle parti di Horizon 2020 non rientranti nei 
tre pilastri (Spreading Excellence, SWAFS, Cross-Theme, EURATOM). 

 

 
Figura 43 - IA (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
Dal grafico della Figura 43 emerge il peso che hanno le IA nei settori più industriali o comunque più vicini 
al mercato e caratterizzati da ampio uso di dimostrativi e pilota. Come per lo scorso anno, e a differenza del 
rapporto 2018, il primo tema finanziato con Innovation Action è ICT e non più energia, scivolato al secondo 
posto, e seguito da NMBP e Ambiente. La Figura 44 mostra come sempre il settore ICT, inoltre, si caratterizzi 
anche per un alto valore di finanziamento assegnato attraverso le RIA: nonostante ciò, si colloca in seconda 
posizione dietro al tema da Salute (oltre 2,6 miliardi di euro), ed è seguito al terzo posto da NMBP, con una 
differenza di oltre 1,1 miliardi di euro tra i due temi. 

 
 

 
Figura 414 - RIA (H2020): contributo finanziario retained per tema 
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Figura 425 –CSA (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
Le CSA sono utilizzate maggiormente nel pilastro delle Societal Challenges, in particolare nel tema Energia. 
Un ampio utilizzo si riscontra anche nella tematica INFRA, specialmente se si considera in relazione al 
budget riservato al programma stesso. 

 
 

 
Figura 436 - JTI (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
Coerentemente con il numero di JTI presenti nel settore Trasporti (tre: Shift2Rail, Clean Sky 2, SESAR), è in 
questo tema che troviamo il ricorso più elevato a tale schema di finanziamento (oltre 2,2 miliardi di euro). 
Seguono Salute e ICT, con una JTI ciascuna (rispettivamente, IMI2 e ECSEL). Rispetto al rapporto dello 
scorso anno, il budget della BBI JU è stato assegnato al tema NMBP (entrato in classifica per la prima volta) 
e non più a quello Food, rimasto fermo al livello del rapporto precedente.  
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Figura 447 –ERA-NET (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
Dal grafico emerge che gli ERA-NET vengono utilizzati per lo più nel terzo pilastro e principalmente nella 
tematica Energia, seguita da Ambiente e Food. 

 
 
Il grafico nella pagina successiva (Figura 48) mostra infine, per ogni tematica, il valore economico in 
milioni di euro degli schemi di finanziamento. 

 
La Figura 48 offre una visione complessiva dell’incidenza delle varie tipologie di azione per tema di 
H2020. Nel complesso si enfatizza la grande importanza che riveste lo strumento RIA nei settori ICT e 
Health, la predominanza delle IA nel tema Energia e Innovation in SME, il bilanciamento tra RIA e IA nel 
settore Sicurezza. Infine il dato sulle JTI, dove quasi il 50% del contributo nel tema Trasporti afferisce a 
questo strumento.  
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Figura 48 – H2020: incidenza delle varie tipologie di azione (contributo finanziario retained) nei temi dei tre pilastri 

 
 
 
Highlights 
 

Circa il 44% delle proposte finanziate sono Research and Innovation Action, per un valore 
finanziario superiore al 50%. 

 

La maggior presenza di Innovation Action si evidenzia nel pilastro Industrial Leadership, anche se 
è il tema Energia ad effettuarne il massimo utilizzo, sia in termini assoluti (oltre 1 miliardo di euro) 
che relativi (oltre il 40% del contributo finanziario è erogato utilizzando questo schema). 

  

Gli ERA-NET prevalgono nel terzo pilastro, in particolare nei settori Energia,  Ambiente e Food.
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3.3.2. IA, RIA, CSA, ERA-NET – La situazione dell’Italia 
 

In questa sezione l’analisi sulle tipologie di azione in Horizon2020 viene condotta esclusivamente 
sull’Italia. Anche in questo caso, oltre alla residuale categoria Other, non si tiene conto delle tematiche 
ERC, MSCA. L’analisi, a differenza del paragrafo precedente, è stata condotta sui partecipanti retained 
e non sulle proposte. 
 
I dati sono inizialmente presentati in due tabelle, che danno conto del numero dei partecipanti e del 
finanziamento ricevuto all’interno di ogni schema; subito dopo sono invece mostrati attraverso l’utilizzo 
di grafici. 

 
 

  # PARTECIPANTI 

TEMATICA IA RIA CSA JTI ERA-NET 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

FET 0 191 37 0 5 

INFRA 0 258 56 0 0 

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT 347 524 90 175 1 

NMBP 257 314 35 41 10 

Space 83 100 30 0 0 

Access to risk finance 0 0 3 0 0 

Innovation in SMEs 9 0 42 0 0 

PILASTRO III - 
SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health 9 366 54 94 17 

SC2 - Food 99 342 73 92 16 

SC3 - Energy 180 180 228 73 6 

SC4 - Transport 103 358 48 357 1 

SC5 - Environment 188 196 56 1 24 

SC6 - Inclusive society 35 113 44 0 3 

SC7 - Security 151 110 43 0 0 

SPREADING EXCELLENCE 0 0 33 0 0 

SWAFS 0 23 57 0 1 

CROSS-THEME 53 0 0 0 0 

EURATOM 8 51 5 0 0 

TOTALE 1.522 3.126 934 833 84 
Tabella 18 - Tipologie di azione (ITALIA): nr. di partecipanti retained per tematica 
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    € CONTRIBUTO FINANZIARIO 

TEMATICA IA RIA CSA JTI ERA-NET 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

FET                           -   €        132.108.086,00 €         3.327.449,00 €                           -   €   €     1.895.758,00  

INFRA                           -   €        126.382.448,00 €       17.918.288,00 €                           -   €                         -   €  

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT     137.420.928,00 €  242.698.952,00 €      12.151.872,00 €       85.142.739,00 €          492.537,00 €  

NMBP     143.079.908,00 €  154.055.807,00 €        4.994.177,00 €       10.658.776,00 €       3.965.914,00 €  

Space       26.823.186,00 €  43.755.046,00 €        6.241.491,00 €                           -   €                         -   €  

Access to risk finance                           -   €                              -   €         1.038.913,00 €                           -   €                         -   €  

Innovation in SMEs         2.981.913,00 €                              -   €         6.504.445,00 €                           -   €                         -   €  

PILASTRO III - 
SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health       17.691.533,00 €        204.541.539,00 €         7.766.465,00 €       77.769.332,00 €       8.221.556,00 €  

SC2 - Food       44.771.718,00 €        114.714.614,00 €       12.760.814,00 €       63.535.746,00 €       3.498.637,00 €  

SC3 - Energy     135.483.393,00 €          80.879.659,00 €       44.982.278,00 €       39.714.340,00 €       1.592.917,00 €  

SC4 - Transport       67.161.375,00 €        132.768.462,00 €         7.942.045,00 €     298.083.798,00 €          706.515,00 €  

SC5 - Environment       87.618.182,00 €          77.283.941,00 €         7.852.765,00 €            360.383,00 €       5.638.234,00 €  

SC6 - Inclusive society       10.171.974,00 €          44.891.238,00 €       11.251.795,00 €                           -   €       1.179.812,00 €  

SC7 - Security       68.316.047,00 €          48.900.667,00 €         8.976.598,00 €                           -   €                         -   €  

SPREADING EXCELLENCE                           -   €                              -   €         7.702.626,00 €                           -   €                         -   €  

SWAFS                           -   €            6.899.960,00 €       20.068.625,00 €                           -   €          355.335,00 €  

CROSS-THEME       39.001.755,00 €                              -   €                           -   €                           -   €                         -   €  

EURATOM         3.776.601,00 €          13.801.284,00 €         1.392.160,00 €                           -   €                         -   €  

TOTALE     784.298.513,00 €     1.423.681.703,00 €     182.872.806,00 €     575.265.114,00 €     27.547.215,00 €  
Tabella 19 - Tipologie di azione (ITALIA): contributo finanziario assegnato ai partecipanti retained per tematica 

 
 
 



70 
 

 
 

 
 
 

Figura 4945 - Tipologie di azione (ITALIA): distribuzione del nr. dei partecipanti e del contributo finanziario retained 

La figura mostra come lo schema delle RIA sia il più ricorrente nei partecipanti italiani finanziati in 
Horizon 2020, sia come numero di enti (48,1%) che come contributo ricevuto (47,6%), rispecchiando 
quello che accade a livello europeo (per il quale, si ricorda, l’analisi è condotta sulle proposte selezionate 
e non sui partecipanti, come in questo caso). Interessate poi notare come a livello nazionale un ruolo 
rilevante venga assegnato agli strumenti più vicini all’innovazione e all’industria, le IA e JTI, con una 
copertura di budget rispettivamente del 26,2% e del 19,2%.  Poca rilevanza assume invece il 
finanziamento raccolto con lo schema delle CSA, appena il 6,1%, e degli ERANET 0,9%. 
 
Nell’affrontare la rilevanza degli strumenti di finanziamento, non si può non tenere in debito conto un 
confronto tra l’Italia e il livello Europeo. Nel grafico successivo (Figura 50) si confrontano le percentuali 
del contributo finanziario assegnato per schema. Interessante rilevare come nelle IA e JTI – i due 
strumenti di maggiore rilevanza industriale – il dato italiano sia superiore alla media Europea. 
 

 
Figura 460 – Tipologia di azione e confronto Europa/Italia (calcolo basato su contributo finanziario europeo in percentuale) 

Nei grafici successivi viene mostrato il contributo finanziario retained assegnato in ogni tematica 
attraverso le varie tipologie di finanziamento. I valori in ogni grafico sono ordinati in maniera 
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decrescente e i temi sono mostrati con il colore assegnato al pilastro di cui fanno parte (gli stessi 
utilizzati nei precedenti paragrafi: rosso per Excellent Science, azzurro per Industrial Leadership e 
arancione per le Societal Challenges). Nella rappresentazione grafica non si è tenuto conto dei dati 
relativi alle parti di Horizon 2020 non rientranti nei tre pilastri (Spreading Excellence, SWAFS, Cross-
Theme, EURATOM). 
 

 
Figura 471 - IA (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
La rilevanza dei settori più vicini all’industria risulta evidente nell’utilizzo delle azioni IA per l’Italia. Il 
tema in prima posizione per finanziamento ottenuto è NMBP (che invece è terzo a livello europeo), con 
oltre 143 milioni di euro, seguito a ruota da ICT ed Energia. Data l’importanza economica del tema ICT 
a livello generale, non stupisce trovarlo come primo settore ad essere finanziata tramite le RIA a livello 
nazionale (Figura 52). Seguono i temi Salute, NMBP e, al quarto posto, il settore Trasporti. La 
distribuzione delle RIA tra i programmi di H2020 è molto simile tra Europa ed Italia. 
 

 
Figura 482 – RIA  (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 
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Figura 493 – CSA (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
La situazione delle CSA vede una preponderanza del tema Energia seguito, a grande distanza (quasi 18 
milioni), dal tema Infrastrutture. Altre sfide sociali che emergono a livello nazionale sono i temi Food, 
ICT e le discipline socio–economiche contenuti nel tema Inclusive Society. 

 
 

 
Figura 504 – JTI (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
La visione nazionale delle iniziative pubblico private non differisce invece di molto da quella europea, 
con il tema Trasporti che predomina la classifica del contributo finanziario ottenibile, seguiti con ampio 
margine dai temi, ICT, Salute e Food. 
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Figura 515 – ERA-NET (ITALIA): contributo finanziario retained per i tema 

 
Le partnership pubbliche (ERA-NET) sembrano funzionare maggiormente nelle sfide sociali ed in 
particolar modo nei temi Salute, Ambiente e Food. 

 

 
Figura 526 – ITALIA: incidenza delle varie tipologie di azione (contributo finanziario retained) nei temi dei tre pilastri 

Il grafico conclusivo (Figura 56) offre una visione complessiva dell’incidenza delle varie tipologie di 
azione per tema di H2020. Nel complesso si enfatizza la grande importanza che riveste lo strumento RIA 
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nei settori ICT e Salute, la predominanza delle IA nel tema Energia, il bilanciamento tra RIA e IA nei 
settori Ambiente. Infine, il dato sulle JTI dove circa il 60% del contributo nel tema Trasporti e Food 30% 
afferisce a questo strumento.  
 

 
Highlights 
 

Poco meno della metà dei partecipanti sono finanziati attraverso Research and Innovation Action, 
per un valore finanziario del 48,1% 

 

Oltre che nel secondo pilastro, vi è un largo utilizzo delle IA anche nel terzo, in particolare nei 
settori Sicurezza e Ambiente, dove vengono finanziati con questo schema oltre il 50% dei 
partecipanti italiani 

  

Le JTI sono particolarmente incidenti nei settori Trasporti, Salute e ICT.  
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3.4. Gli enti finanziati 
Il presente paragrafo è dedicato alle tipologie di enti finanziabili in Horizon2020, a livello sia globale (§ 
3.4.1) sia italiano (§3.4.2). I dati sono inizialmente presentati con due tabelle che evidenziano il numero 
degli enti ritenuti finanziabili e il contributo ricevuto. Successivamente i dati sono rappresentati 
graficamente per ogni tipologia di ente, e si mostra il contributo ricevuto in ogni tematica. 
 
Le categorie prese in considerazione sono 6: Public Bodies (PUB), Research Organisations (REC), for-Profit 
Entities (PRC), Higher or Secondary Education Establishments (HES), Small and Medium Enterprises (SME), 
Others (OTH). Nella categoria Public Bodies (PUB) rientrano le pubbliche amministrazioni, ad esclusione 
dei centri di ricerca e di formazione superiore, come ad esempio i ministeri ed i comuni; nell’ambito 
Research Organisations (REC), invece, vi sono tutte quelle organizzazioni impegnate nel settore della 
ricerca, come ad esempio il Consiglio Nazionale delle Ricerche o l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sotto 
Private for-Profit Entities (PRC) vi sono le grandi imprese, mentre in Small and Medium Enterprises (SME) 
vi sono solo le PMI. Della categoria Higher or Secondary Education Establishments (HES) fanno invece parte 
le università e tutti gli enti privati che non rientrano nella categoria REC. Infine, Others (OTH) rappresenta 
una categoria di natura residuale, poiché raccoglie altri soggetti non appartenenti alle cinque appena 
descritte. 

3.4.1. Gli enti finanziati – GLOBALE 
 

  # Partecipanti retained 

TEMATICA HES PRC PUB REC SME OTH 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

ERC 4.303 87 17 1.405 54 8 

FET 1.848 369 88 930 505 24 

MSCA 14.232 4.013 354 4.028 1.788 367 

INFRA 1.547 280 252 2.036 330 228 

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT 3.029 3.986 314 2.425 3.892 376 

NMBP 1.272 1.794 169 1.483 2.233 190 

Space 396 554 122 552 651 56 

Access to risk 
finance 

4 11 1 3 13 5 

Innovation in SMEs 169 475 605 284 2.807 540 

PILASTRO III - 
SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health 3.263 1.499 638 1.900 1.537 373 

SC2 - Food 1.949 1.502 658 2.170 1.975 458 

SC3 - Energy 1.431 2.314 790 1.601 2.217 647 

SC4 - Transport 1.714 3.964 692 1.744 2.373 232 

SC5 - Environment 1.420 1.122 754 1.505 1.413 362 

SC6 - Inclusive 
society 

1.202 273 295 525 421 200 

SC7 - Security 721 822 710 664 873 134 

SPREADING EXCELLENCE 577 23 65 310 52 19 

SWAFS 614 137 130 343 167 185 

CROSS-THEME 104 225 10 72 364 20 

EURATOM 448 306 50 713 107 37 

TOTALE 40.243 23.756 6.714 24.693 23.772 4.461 
Tabella 20 – Tipologia di enti (H2020): nr. partecipanti retained per tema 
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    € CONTRIBUTO FINANZIARIO 

TEMATICA HES PRC PUB REC SME OTH 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

ERC 6.906.425.037 €  103.245.340 €  15.687.358 €  2.349.647.055 €  46.221.591 €  1.961.665 €  

FET 1.120.921.692 €  157.312.781 €  35.836.606 €  577.472.119 €  193.012.722 €  9.236.635 €  

MSCA 3.191.557.541 €  292.598.390 €  89.349.837 €  874.758.733 €  298.590.423 €  52.178.406 €  

INFRA 437.965.459 €  70.854.890 €  59.117.909 €  862.365.710 €  271.516.119 €  100.188.089 €  

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT 1.264.137.600 €  1.715.318.297 €  83.022.279 €  1.377.469.965 €  1.298.116.604 €  103.507.812 €  

NMBP 628.746.963 €  718.113.950 €  56.677.920 €  830.425.779 €  842.353.827 €  40.826.266 €  

Space 94.548.096 €  192.215.353 €  35.428.240 €  183.983.028 €  186.800.208 €  8.163.073 €  

Access to risk 
finance 

611.988 €  2.611.018 €  350.000 €  859.353 €  3.897.987 €  1.649.687 €  

Innovation in SMEs 11.487.772 €  32.946.788 €  27.342.874 €  39.587.075 €  1.259.528.564 €  53.233.100 €  

PILASTRO III 
- SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health 1.957.869.435 €  356.490.087 €  239.020.861 €  1.112.596.354 €  814.956.024 €  98.644.581 €  

SC2 - Food 684.108.769 €  415.343.498 €  136.825.536 €  800.463.922 €  585.981.563 €  93.247.254 €  

SC3 - Energy 527.373.669 €  1.118.589.719 €  304.461.055 €  706.283.986 €  829.026.885 €  164.974.617 €  

SC4 - Transport 588.565.315 €  2.158.528.641 €  205.311.428 €  755.817.336 €  817.716.801 €  57.913.660 €  

SC5 - Environment 556.769.804 €  326.644.213 €  240.878.294 €  613.435.003 €  436.912.827 €  85.280.917 €  

SC6 - Inclusive 
society 

341.980.142 €  60.270.900 €  61.696.499 €  141.593.648 €  108.172.476 €  38.453.832 €  

SC7 - Security 262.106.591 €  273.905.825 €  133.573.354 €  283.648.777 €  286.665.388 €  29.502.726 €  

SPREADING EXCELLENCE 360.084.847 €  6.953.446 €  15.117.698 €  166.292.105 €  19.417.035 €  135.503.783 €  

SWAFS 136.168.728 €  23.359.408 €  18.102.354 €  76.178.490 €  34.716.945 €  38.068.482 €  

CROSS-THEME 38.291.743 €  113.421.445 €  2.868.677 €  33.935.178 €  212.203.187 €  3.146.127 €  

EURATOM 89.000.737 €  65.987.147 €  23.899.587 €  655.005.283 €  23.077.518 €  4.357.961 €  

TOTALE 19.198.721.928 €  8.204.711.136 €  1.784.568.366 €  12.441.818.899 €  8.568.884.694 €  1.120.038.673 €  
Tabella 21 – Tipologia di enti (H2020): contributo finanziario retained per tema
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Le prime evidenze sulla partecipazione complessiva degli enti al programma Horizon 2020 riguardano la 
predominanza delle università a livello sia del numero di partecipazioni (32,5%) che di contributo 
finanziario accordato (37,4%). Anche il settore privato (SME + PRC) è ben radicato nel programma, con il 
35,4% di enti finanziati e quasi il 33% di budget assegnato. 
 
Le organizzazioni di ricerca sono quasi il 20% in Horizon2020 e ricevono oltre il 24% del budget.  
Una lettura per pilastro, che emerge dalle due tabelle precedenti (Tabella 20 e Tabella 21), evidenzia una 
presenza quasi assoluta nel pillar Excellent Science di enti rientranti nelle categorie HES e REC, bilanciate 
solo parzialmente dal settore privato nello strumento MSCA. 
Il pilastro che invece meglio accoglie la partecipazione di enti catalogati come PRC e SME è il secondo, con 
particolare enfasi nei settori ICT e NMBP. Il pilastro delle sfide sociali presenta invece un equilibrio tra i 
due comparti, con un bilanciamento nei diversi settori tematici. 
 
Scendiamo ora nel dettaglio delle singole categorie di enti, dei quali si riporta il contributo finanziario 
ricevuto nelle varie tematiche di Horizon 2020. Guardando il grafico relativo alle università (Figura 58), 
emerge la loro predominante presenza nei temi ERC e MSCA. Gli enti accademici, comunque, rivestono un 
ruolo importante in tutto il programma Horizon 2020, con particolare risalto nei settori Salute e ICT. 
Gli enti profit (PRC, Figura 59), invece, partecipano ampiamente nei temi Trasporti e ICT, mantenendo 
comunque una presenza in tutte le sfide sociali, in particolare Energia e NMBP. 

Figura 53 - Tipologia di enti (H2020): distribuzione del nr. dei partecipanti e del contributo finanziario retained 
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Figura 58 – HES (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
 

 
Figura 59 – PRC  (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
Il settore della pubblica amministrazione (PUB, Figura 60) predilige la partecipazione nel pilastro delle 
sfide sociale, con particolare attenzione al tema, sempre rilevante, Energia, seguito da Ambiente, Salute e 
Food. 
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Figura 60 –PUB (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
I centri e le organizzazioni di ricerca (REC, Figura 61) sono capillarmente presenti nel primo pilastro, nel 
tema ICT ed in Salute. Sono praticamente assenti nella sfida sociale dedicata alle discipline sociali ed 
umanistiche. 

 

 
Figura 541 – REC (H2020): contributo finanziario retained per tema 
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Le piccole e medie imprese (SME, Figura 62) sono invece destinatarie di un contributo finanziario 
proveniente sia dal secondo che dal terzo pilastro: i settori ICT, NMBP, Energia e Trasporti sono i più 
permeati. Il tema Innovation in SMEs, che ora contiene lo SME-Instrument e l’EIC Accelerator, ha 
rapidamente scalato posizioni e si colloca al secondo posto, a brevissima distanza da ICT. 

 

 
Figura 552 – SME (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 

 
Figura 563 – OTH (H2020): contributo finanziario retained per tema 

 
La figura che segue, infine, ci aiuta a fotografare la distribuzione, per ogni settore tematico, delle singole 
tipologie di ente. Banale sottolineare come oltre il 90% dei beneficiari ERC siano organizzazioni rientranti 
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nelle categorie HES o REC. Negli altri settori tematici emerge invece un sostanziale equilibrio tra la 
compagine pubblica e quella privata, ad eccezione del settore Trasporti dove, trainata anche da un’elevata 
presenza dello strumento JTI, una consistenza componente privata domina la scena. 
 

 

 
Figura 64 – H2020: Contributo finanziario retained assegnato ai vari enti nei temi dei tre pilastri 
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3.4.2. Gli enti finanziati – ITALIA 
 

    # PARTECIPANTI 

TEMATICA HES PRC PUB REC SME OTH 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

ERC       222            16             -              88              5             -      

FET       168            38              5          136            56              2    

MSCA       977          303            23          364          151            30    

INFRA         90            19            21          231            39              5    

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT       322          417            34          231          332            23    

NMBP       134          226            18          127          340            15    

Space         45            84              7            66            78              1    

Access to risk finance           1             -               -               -                2             -      

Innovation in SMEs           6            49            64            66          239            61    

PILASTRO III 
- SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health       233          108            81          205          114            16    

SC2 - Food       223          122            63          164          208            48    

SC3 - Energy       165          252            52          150          229            34    

SC4 - Transport       203          412            45          151          352            12    

SC5 - Environment       113          104            74          127          171            17    

SC6 - Inclusive society       111            22            25            49            47            19    

SC7 - Security         68          108            64            64            84            16    

SPREADING EXCELLENCE         33             -                3            15              4             -      

SWAFS         38            10              5            38            23              7    

CROSS-THEME           8            29              1              6            29             -      

EURATOM         31            11              1            47              8             -      

TOTALE    3.191       2.330          586       2.325       2.511          306    
Tabella 22 - Tipologia di enti (ITALIA): nr. partecipanti retained per tema 
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    € CONTRIBUTO FINANZIARIO 

TEMATICA HES PRC PUB REC SME OTH 

PILASTRO I - 
EXCELLENT 

ERC      291.408.651 €       17.600.707 €                      -   €    111.412.310 €        1.934.883 €                   -   €  

FET        83.606.132 €       12.955.981 €         1.097.140 €      89.072.962 €      18.697.145 €         382.563 €  

MSCA      196.486.953 €       20.346.431 €         1.411.989 €      78.979.217 €      20.735.843 €      6.301.666 €  

INFRA        26.513.888 €         4.400.088 €         5.617.946 €    111.919.144 €        9.697.067 €      1.505.419 €  

PILASTRO II - 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

ICT      124.369.891 €     174.934.975 €         9.485.448 €      93.855.058 €      87.841.882 €      3.824.988 €  

NMBP        63.407.975 €       95.486.025 €         7.915.007 €      57.680.555 €    112.256.218 €      3.218.370 €  

Space        10.767.103 €       30.109.712 €            811.950 €      25.719.149 €      23.246.685 €           42.812 €  

Access to risk finance             159.138 €                      -   €                      -   €                     -   €           879.775 €                   -   €  

Innovation in SMEs             256.296 €         2.980.930 €         2.325.433 €        5.373.371 €      64.381.223 €      2.698.970 €  

PILASTRO III 
- SOCIETAL 

CHALLENGES 

SC1 - Health        95.115.058 €       49.718.837 €       27.012.138 €    128.761.299 €      46.609.148 €      4.571.096 €  

SC2 - Food        78.043.431 €       51.276.301 €       10.177.554 €      57.071.832 €      51.975.407 €      8.511.775 €  

SC3 - Energy        53.609.356 €     123.651.771 €       18.437.592 €      49.069.791 €      68.946.338 €      6.908.113 €  

SC4 - Transport        54.456.052 €     285.488.662 €       10.595.484 €      67.657.155 €    110.911.348 €      3.202.978 €  

SC5 - Environment        45.435.445 €       29.971.916 €       25.463.311 €      48.820.192 €      44.508.620 €      4.992.372 €  

SC6 - Inclusive society        33.091.024 €         5.841.396 €         4.631.887 €      14.175.058 €      11.193.586 €      4.956.109 €  

SC7 - Security        25.892.017 €       41.067.995 €       12.536.809 €      23.349.336 €      21.637.964 €      3.493.464 €  

SPREADING EXCELLENCE          5.776.982 €                      -   €            113.753 €        2.194.913 €           234.813 €                   -   €  

SWAFS          9.126.147 €         2.285.521 €            896.991 €        7.884.464 €        4.617.815 €      2.512.983 €  

CROSS-THEME          2.584.530 €       17.388.579 €            351.250 €        2.670.979 €      16.006.418 €                   -   €  

EURATOM          5.664.885 €         2.573.479 €              33.906 €      10.219.295 €        1.258.631 €                   -   €  

TOTALE   1.205.770.954 €     968.079.306 €     138.915.588 €    985.886.080 €    717.570.809 €    57.123.678 €  
Tabella 23 - Tipologia di enti (ITALIA): contributo finanziario retained per tema
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La situazione italiana relativa alla tipologia degli enti protagonisti delle scorse call di Horizon 2020 mostra 
una fotografia abbastanza bilanciata tra partecipazione pubblica e privata. Le università italiane, invece, 
ottengono il 28,4% del contributo finanziario, un dato che differisce nettamente dalla media europea di 
circa 8 punti percentuali (dato EU 37,4%).   
 
Il settore privato (PRC + SME) in Italia va oltre il 41% del contributo finanziario, con quasi 9 punti 
percentuali in più rispetto alla media EU. Il dato sugli organismi di ricerca rimane invece simile, ma di 
qualche punto superiore a quello europeo. Focalizzando l’attenzione sulle tabelle delle pagine precedenti 
(Tabella 22 e Tabella 23), si nota, alla stregua del livello europeo, come il primo pilastro sia caratterizzato 
da una presenza quasi assoluta di HES e REC, bilanciate dalla componente privata solamente nello 
strumento MSCA. 
 
Anche per l’Italia è il secondo pilastro a meglio accogliere la partecipazione di soggetti privati, incluse le 
PMI, con particolare enfasi nei settori ICT e NMBP. Il pilastro delle sfide sociali presenta invece un equilibrio 
tra i due comparti, con un bilanciamento nei diversi settori tematici. 
 
I grafici successivi mostrano, a livello italiano, il contributo assegnato ad ogni tipologia di ente all’interno 
delle varie tematiche. 

 

Figura 57 - Tipologia di enti (ITALIA): distribuzione del nr. dei partecipanti e del contributo finanziario retained 
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Figura 586 – HES (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
Il grafico di Figura 66 mostra la predominanza delle università nei temi ERC e MSCA; gli enti accademici, 
comunque, sono presenti all’interno di tutto il programma Horizon2020, con particolare enfasi nel settore 
ICT. Le prime sfide sociali a comparire in classifica sono Salute e Food. 
 

 

 
Figura 597 – PRC (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
Gli enti profit italiani (PRC, Figura 67) sono ovviamente protagonisti nel secondo e terzo pilastro, in 
particolare nei temi Trasporti, ICT ed Energia. Meritano comunque attenzione anche i settori NMBP e Food. 
 
Le pubbliche amministrazioni (PUB, Figura 68) appaiono più interessate invece alle sfide sociali, in 
particolar modo ai temi Salute e Ambiente. Sono invece praticamente assenti nel primo pilastro. 
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Figura 68 – PUB (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
Le organizzazioni di ricerca (REC, Figura 69) sono invece attive maggiormente nel primo pilastro e, infatti, i 
quattro temi che lo compongono (ERC, MSCA, FET e INFRA) rientrano nelle prime sei postazioni. Al primo 
posto, comunque, si piazza la sfida sociale Salute (quasi 129 milioni di euro), mentre l’altro tema al di fuori del 
primo pilastro a piazzarsi nelle posizioni più alte è ICT. 

 
 

 
Figura 69 – REC (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
Vediamo ora come le PMI italiane si distribuiscono tra i temi di H2020 (Figura 70). Importante, ovviamente, è 
il secondo pilastro, i cui temi occupano la prima e terza posizione con, rispettivamente, NMBP e ICT. Trasporti 
ed Energia sono le sfide sociali maggiormente interessanti per le imprese del nostro Paese. 
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Figura 600 – SME (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 

 
 

 
Figura 611 – OTH (ITALIA): contributo finanziario retained per tema 



88 
 

 
 Figura 622 – ITALIA: Contributo finanziario retained assegnato ai vari enti nnei temi dei tre pilastri  

Concludiamo il paragrafo con una riflessione sulla distribuzione degli enti per ciascun tema (Figura 72). 
Oltre alla presenza quasi assoluta del settore pubblico nel primo pilastro, si nota una predominanza 
della compagine privata nel secondo pilastro, dove gli enti profit e le PMI raccolgono più della metà del 
contributo. Nelle sfide sociali la situazione è più bilanciata, ad eccezione dei temi Energia e Trasporti, 
nei quali le grandi industrie assumono una rilevanza percentuale evidente, rispettivamente intorno al 
25% e 40. 
 




