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SITO

COSA SONO?

I partenariati europei sono iniziative in cui 

l’Unione europea, le autorità nazionali e/o il 

settore privato si impegnano congiuntamente 

a sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un 

programma di attività di ricerca e innovazione. 

I partner possono rappresentare l’industria, le 

università, le organizzazioni di ricerca, gli 

organismi con una missione di servizio 

pubblico a livello locale, regionale, nazionale 

o internazionale o le organizzazioni della 

società civile, comprese le fondazioni e le 

ONG.
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f2505fb-8864-11eb-ac4c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f2505fb-8864-11eb-ac4c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en


▪ Le partnerships non sono una novità di Horizon Europe.
▪ Le prime sono state introdutte nel 2002 come parte della European Research 

Area per evitare la frammentazione degli sforzi di ricercar tra enti e paesi.
▪ La maggior parte dei partenariati si basa su iniziative di lunga data esistenti 

nell’ambito di Horizon 2020, Settimo programma quadro, e sul lavoro di una o più 
piattaforme tecnologiche europee.

▪ La novità in HE è la razionalizzazione del panorama del partenariato europeo per 
migliorarne l'apertura e la trasparenza e collegarli alle future priorità politiche 
dell'UE e alle missioni.

▪ Con questo nuovo approccio, si vuol porre l'attenzione nel garantire un più forte 
impatto delle stesse e coinvolgere una gamma più ampia di parti interessate in 
tutta l’UE.

SONO UNA NOVITÀ?



BENVENUTO

Da dove si parte? 
Mid-term review, 2017

The Expert Group underlines that more clarity over institutional status and
a reformed model of governance is required to improve transparency and
openness. Moreover, the Expert Group has found evidence that, in some
cases, the goals developed under the cPPPs could be more challenging.

With respect to effectiveness and impact, the Expert Group recommends
redesigning and harmonising the KPIs. A more robust monitoring of the
KPIs would increase results and impact in the short and medium term.
They must be challenging, realistic, measurable and updated so to ensure
an adequate response to technology evolution and industry needs.

cPPPs should be integrated in a more coherent strategy of priorities and
objectives with other EU instruments, avoiding duplication and overlapping
and exploiting synergies with national and regional policies.
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Rationalise the EU funding landscape and 
achieve synergy with structural funds

Action:  out of the number of R&I funding 
schemes and instruments, make those 
remaining reinforce each other and make 
synergies with other programmes work.

2017 2018



•Council conclusions of 2017
•Council conclusions of 2020
•Specific programme of Horizon Europe (Article 4a)
•The Commission discussion paper on how to operationalise the 
strategic coordinating process (presented to ERAC in September 
2020)
•Transnational Forum for R&I Partnerships (2019-2020)
•ERAC recommendations (2018)
•Impact assessment delle precedenti partnership 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15320-2017-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8550-2019-INIT/en/pdf
https://www.era-learn.eu/documents/wk-8928-2020-init.pdf/view
https://community.era.gv.at/public/documents/4386/item_5_1_WP.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1215-2018-INIT/en/pdf


Finally, the launch of a European Partnership is conditional to partners signing up to 
these objectives and committing the resources and investments needed from their side 
to achieve these [THE COMMITMENT]

Key precondition for launching a partnership is the existence of an agreed Strategic 
Research and Innovation Agenda / roadmap. They need to be finalised by the time we 
(the Commission) commit to a partnership [THE PROCESS]

The purpose of the partnerships draft proposals is to ensure the transparency of the 
preparatory process, and to check compliance with partnership criteria, and to assess 
their objectives and expected impacts against the overall ambition political guidance 
[THE COHERENCE]

KEY ELEMENTS IN THE POLICY APPROACH



BENVENUTO

…the PPP, the JTI, the ETP, the JPI, the EraNet, the FET, the KIC…..my God, stop it. I get confused, we have to simplify
this. …let’s talk about European Public Private Partnerships.



OLTRE 120
partenariati 
attivi in 
HORIZON in 
2020



Impact Assessment annex 8-5: current partnership landscape
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Un nuovo approccio ai Partenariati Europei: perché?



H2020 Partnerships Portfolio



49 partenariati previsti 
in HORIZON EUROPE 
(2021-24)

▪ 16 partenariati co-finanziati
▪ 12 partenariati co-

programmati
▪ 10 partenariati 

istituzionalizzati
▪ 1 non definito

PARTNERSHIP PORTFOLIO HORIZON EUROPE



Da H2020 a Horizon Europe
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Horizon Europe  Strategic Plan: Identificazione
delle Partnership co-programmed and co-
funded European partnerships

Proposta EC per le iniziative Art 185/7

Consultazione con gli stati membri:
European Partnerships under Horizon Europe: 
results of the structured consultation of 
Member States (link)

I partenariati elencati nello Strategic 
Plan saranno a valere nel
quadriennio 2021-24.

https://www.era-learn.eu/documents/results_structured_consultation_ms


New approach to European Partnerships

New generation of objective-driven and more ambitious partnerships in support of 

agreed EU policy objectives 

● Strategic orientation

● Systemic approach

● Simple architecture and toolbox

● Common set of criteria for the life-cycle

Key Features

CO-PROGRAMMED
Basati su protocolli  d'intesa / 
accordi  contrattuali; attuati in  
modo indipendente  dai 
partner e dalla  Commissione 
via  Horizon Europe

CO-FUNDED
Basati su un programma  
congiunto concordato  dai 
partner; impegno  dei partner 
con  contributi finanziari e  in 
natura e contributo  
finanziario da  Horizon
Europe

INSTITUTIONALISED
Based on long-term dimension 

Basati su una visione  a lungo 

termine e sulla  necessità di

un'elevata  integrazione;  

partenariati basati su  Art.185 

/187 del TFUE  e sul 

regolamento EIT



Horizon Europe: dove sono le EP nella struttura di HEU?

Widening Participation and Strengthening the European ResearchArea

Reforming and Enhancing the European R&I systemWidening participation and spreading excellence

Pillar 1
Excellent Science

European Research Council

Marie Skłodowska-Curie  

Actions

Research Infrastructures

Pillar 3
Innovative Europe

European Innovation Council

European innovation  

ecosystems

European Institute of  

Innovation

and Technology

Pillar 2
Global Challenges and  

European Industrial  

Competitiveness

• Health

• Culture, Creativityand  

Inclusive Society

• Civil Security for Society

• Digital, Industry and Space

• Climate, Energy and Mobility

• Food, Bioeconomy, Natural

Resources, Agriculture and

Environment

Joint Research Centre
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Horizon Europe: dove sono le EP nella struttura di HEU?

▪ EIT
▪ Innovative 

SMEs

CROSS PILLAR 
II-III
European
Open Science 
Cloud  (EOSC)



Strumento usato per delegare una parte dell’implementazione 
del Programma  quadro.

▪ Contribuire al raggiungimento delle priorità politiche dell'UE

▪ Allineare priorità settoriali al livello Europeo

▪ Superare la frammentazione nel panorama della R&I ed 
evitare la  duplicazione degli sforzi

▪ Raggiungere una massa critica di investimenti (importante in 
HE)

▪ Creare dei network europei (autosufficienti sul lungo 
termine)

EU PARTNERSHIP | A COSA SERVONO

RAFFORZARE LO 
SPAZIO EUROPEA 
DELLA RICERCA 







▪ Orientamento strategico: contribuire in modo significativo al raggiungimento 
delle priorità politiche  dell'UE (ad es. Green deal, digitalizazione) e delle 
strategie correlate (ad es. strategia industriale,  biodiversità)

▪ Insieme comune di criteri lungo il loro ciclo di vita, definiti nel regolamento 
Horizon Europe Articolo  8 & Annex III (selezione, monitoraggio, interruzione, 
etc.)

▪ Condizioni chiave per il lancio di una partnership:
▪ Esistenza di un'Agenda/Roadmap strategica per la ricerca e l'innovazione (SRIA) per 

dimostrare la  visione strategica comune dei partner
▪ Impegno ex ante dei partner a lungo termine per mobilitare risorse e investimenti

▪ Attuazione tramite programmi di lavoro annuali: traduzione della 
Roadmap/SRIA in priorità e attività  annuali, con inviti aperti a presentare 
proposte implementati da partenariati (eccezione: alcuni  partenariati con 
organizzazioni governative (di ricerca) al loro centro

▪ Approccio sistemico: attività che vadano oltre i soli progetti di R&I (promozione 
delle attività, creare  legami con altri partenariati/fondi UE, etc.)

EU PARTNERSHIP | ELEMENTI FONDAMENTALI

Le differenze 
principali tra i 49 

partenariati europei 
di Horizon, saranno 
nella forma giuridica 

e nell'attuazione:
▪ dai  più semplici 

(Co-programmed) 
▪ ai piu complessi 

(Institutionalised)



Partenariati Europei Co-programmati

• Azioni simili in H2020: Partenariati Pubblico-Privato Contrattuali (cPPP)
• Forma legale: Accordo contrattuale / MoU (firmato tra i rappresentanti dei partner e la  

Commissione)
• Implementazione:

➢ Il contributo dell'Unione è attuato attraverso il programma di lavoro di Horizon Europe

➢ I partner attuano i loro impegni e contribuiscono in modo indipendente

• Le attività e i contributi devono essere concordati nel piano di lavoro annuale (per  assicurarsi 
che rientrino nell'ambito del partenariato)
➢ Commissione europea: call topics per implementare le varie azioni (R&I, Innovation actions, CSA,  prizes

….)

➢ Partners: le proprie attività e i propri investimenti

• Le attività di back-office realizzate dalle associazioni hanno un ruolo di supporto  
importante



➢ Stakeholder e gruppi mirati dalle attività del partenariato

Partenariati Europei Co-finanziati

• Azioni simili in H2020: : European Joint Programme and ERA-NET Cofund
• Forma legale: Grant Agreement (programme co-fund action) firmato tra il consorzio  

beneficiario e la Commissione (gestito d un Agenzia Esecutiva)
• Implementazione: Gli SM/SA elaborano un programma comune da attuare sotto la loro  

responsabilità. Esso riunisce i finanziamenti/risorse nazionali con il cofinanziamento  
dell'Unione.

• Tasso di finanziamento al 30% (fino al 50% in casi specific)
• Calls ed evaluazioni sono organizate al livello centrale, mentre I beneficiari dei progetti  

selezionati vengono finanziati al livello nazionale (sulla base di regole selezionate dai  partners)
• E importante definire ex-ante:

➢ Tipo di partner necessario per formare il partenariato (consorzio)

➢ Le parti interessate che definiscono le priorità→ruolo dei ministeri!



Partenariati Europei Istituzionalizati

• Base legale: Articolo 185 e Articolo 187 del TFEU
• Richiedono la preparazione e l’adozione di una proposta legale della Commissione (incl. ex-ante impact  

assessment)

• Una Decisione del Parliamento Europe e del Consiglio (Art 185) / Regolamento del Consiglio (Art 187,
EIT)

• L’implementazione di questi partenariati e assegnata ad organi dell’Unione creati  ad 
hoc (Joint Undertakings, EIT KIC)

• Applicano le regole per la partecipazione di Horizon Europe
• Horizon Europe stabilisce requisiti elevati per questo tipo di partenariato, ad es:

• Attuati soltanto nel caso in cui le altre forme di partenariato non conseguirebbero gli obiettivi o non  
genererebbero gli impatti necessari previsti e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un  grado 
elevato di integrazione

• Gestione centralizzata dei contributi finanziari (salvo in casi debitamente giustificati)

• Art. 185: Partecipazione obbligatoria di almeno 40% dei Stati Membri e Associati

• Impone un contributo finanziaro dai partners dell’Unione
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• Divisione del lavoro

Co - programmed

• Programma integrato con attuazione distribuita

Co- Funded

• Programma integrato con implementazione 
centralizzata

Institutionalised



HORIZON EUROPE PILLAR II - Global challenges & European industrial competitiveness

Clean Hydrogen

Batteries

Built4People

Zero-emission road 

transport

Clean Energy Transition

Driving Urban Transitions

Zero-emission waterborne 

transport 

Europe’s Rail

Clean Aviation

Single European Sky ATM 

Research 3 

Connected and Automated 

Mobility (CCAM)

CLUSTER 5: Climate, 

Energy & Mobility

AI-Data-Robotics

Photonics

Global competitive space 

systems**

Made in Europe

Clean steel – low-carbon 

steelmaking

Processes4Planet

European Metrology 

(Art. 185)

Key Digital Technologies

Smart Networks & 

Services

High Performance 

Computing

CLUSTER 4: Digital, 

Industry & Space

Circular Bio-based Europe

Accelerating Farming 

Systems Transitions*

Agriculture of Data*

Rescuing Biodiversity to 

Safeguard Life on Earth

Climate Neutral, 

Sustainable & Productive 

Blue Economy

Safe & Sustainable Food 

System*

Animal Health & Welfare*

Water4All

CLUSTER 6: Food, 

Bioeconomy, Agriculture, …

CLUSTER 1: Health

One-Health Anti Microbial 

Resistance*

Chemicals risk 

assessment

ERA for Health

Transformation of health 

systems

Personalised Medicine*

Rare diseases*

Innovative Health Initiative

Global Health Partnership 

Pandemic Preparedness*
Co-funded or co-programmed

Overview of 49 candidate European Partnerships

Institutionalised Partnerships (Art 185/7)

Co-Programmed

Co-Funded

Institutionalised Partnerships / EIT KICs

CROSS-PILLARS II & III

European Open Science Cloud

PILLAR III - Innovative Europe

Digital

Health

InnoEnergy

Climate

Food

Raw Materials

Manufacturing

Cultural and Creative 

Industries

Urban Mobility

EIT (KNOWLEDGE & 

INNOVATION COMMUNITIES)

Innovative SMEs

SUPPORT TO INNOVATION 

ECOSYSTEMS

* Calls with opening dates in 2023-24

** Calls with opening dates not before 2022
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Tentative timeline per il lancio dei partenariati

• Firma del MoU (14 giugno) e lancio del 
partenariato con il WP
2021/22 (22 giugno 2021)

Co-programmed

• Calls per consorzi nazionali pubblicate nel WP 2021/22

• Lancio delle call al livello nazionale Q4 2021 / Q1 2022Co-funded

• Proposta della Commissione approvata fine febbraio

• Lancio delle calls Q4 2021 / Q1 2022Institutionalised



Co- programmed
MOU – 14.06.2021

• European Open Science Cloud (EOSC);
• Artificial Intelligence, Data and Robotics; 

Photonics; 
• Clean Steel – Low Carbon Steelmaking; 
• Made in Europe; 
• Processes4Planet; 
• People-centric Sustainable Built Environment 

(Built4People); 
• Zero-emission Road Transport (2Zero);
• Connected, Cooperative and Automated

Mobility; 
• Batteries: Towards a competitive European

industrial battery value chain; 
• Zero Emission Waterborne Transport.

CL5

CL5



Co- programmed

CLUSTER 4



Istituzionalizzati: Com 2021/87



COME ESSERE PARTE ATTIVA DELLE EP?

La partecipazione ai partenariati è possibile: 

aderendo come partner → controparte EC

candidandosi agli inviti aperti pubblicati nell’ambito dei partenariati 
→membro del consorzio come partner o coordinatore

partecipando ad attività di consultazione e consulenza dei 
partenariati → membro dell’associazione/JU di interesse



Come partecipare?

• Partenariati Europei con Stati Membri/Associati (co-finanziati/istituzionalizzati)

• Partecipazione come partner/membro, definita al livello dello Stato

• Partecipazione alle call:

• Partenariati co-finanziati: il finanziamento è limitato alle persone giuridiche dei paesi partner, si applicano le  

regole nazionali di finanziamento

• Partenariati Europei con l’industria (istituzionalizzati/co-programmati)

• Aderire alle partnership, ad esempio diventando membro delle associazioni

• Partecipare alle call (si applicano le regole di Horizon Europe, quindi call aperte)

• Interloquire con gli organi consultivi scientifici e di rappresentanza per gli Stati Membri, creati per

informare, allineare e coordinare le attività dei partenariati.

• EIT-KIC: Dovrebbero attuare gran parte delle loro attività attraverso call (più) aperte

→ Per saperne di più, leggete le proposte pubblicate online (capitoli " Partners &

target groups" & "Openness and transparency")

→ Contattate i punti di contatto del partenariato



MONITORING REPORT AND EXPERT GROUP

Strategic coordination process

Un processo di coordinamento strategico, a cui Stati
membri e Commissione partecipano in condizioni di
parità, che funziona come punto di accesso per
l’analisi di previsioni, lo studio e la consulenza sullo
sviluppo del portafoglio, sull’eventuale
configurazione, attuazione, sorveglianza e graduale
eliminazione dei partenariati

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6b63295f-d305-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-215872593


Elementi aggiuntivi:

▪ Coherence and coordination among European Partnerships

▪ Synergies with Cohesion funds

▪ International cooperation

▪ https://ec.europa.eu/info/files/coherence-and-synergies-
candidate-european-partnerships-under-horizon-europe_en

https://ec.europa.eu/info/files/coherence-and-synergies-candidate-european-partnerships-under-horizon-europe_en
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https://apre.it/wp-content/uploads/2021/04/guida-Horizon-Europe.pdf


Link utili

European Partnership in Horizon Europe – Commissione europea

European Partnership  – sito APRE

FAQ - Frequently asked questions su European Partnership

Era learn (foco-funded partnership): Contiene una grande varietà di 
informazioni dettagliate sulla gestione  finanziaria delle partnership 
europee, linee guida sullo sviluppo di SRIA, ecc.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_european-partnerships-faq.pdf
http://www.era-learn.eu/


CHIEDI SUPPORTO AI 
TEAM TEMATICI IN APRE

i www.horizon-europe.it

https://horizoneurope.apre.it/team-tematici/


www.apre.it

PER NON PERDERTI GLI AGGIORNAMENTI

REGISTRATI A  APRE MAILING

https://apre.it/

