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«I contratti nel settore della difesa sono 
per noi una fonte di clienti abituali, 
referenze e attività comprovate che 
possiamo “spendere” successivamente 
sul mercato. Il mercato, d’altra parte, 
ci fornisce un buon volume d’affari ed 
è più dinamico della difesa. L’idea alla 
base del duplice uso consiste nel 
raggiungere il giusto equilibrio tra 
queste due componenti in una 
prospettiva a lungo termine».
Michael Messerschmidt,  
Chief Business Development Officer,  
Sky-Watch 

Molti prodotti e tecnologie che diamo per scontati tutti i giorni – airbag, forni 
a microonde, GPS e Internet, per citarne solo alcuni – sono stati concepiti inizialmente 
nell’ambito di progetti di ricerca nel settore della difesa. Oggi questa tendenza si sta 
invertendo, con opportunità legate alla difesa non ancora sfruttate che emergono 
per aziende interessate a tecnologie civili, ad esempio sensori e strumenti 
di mappatura.

Sul fronte di tali innovazioni a duplice uso ci sono le PMI (piccole e medie imprese), 
che offrono posti di lavoro a valore aggiunto in settori che spaziano dall’energia 
al settore aerospaziale e dalle telecomunicazioni alla navigazione. Trasformare le 
idee in opportunità imprenditoriali può rivelarsi una sfida ardua; tempo e risorse 
sono spesso limitati e accedere ai mercati esteri può essere complicato.

Per fortuna, sono disponibili alcune forme di aiuto. La Commissione europea ha 
reso prioritario il supporto al settore della difesa europeo. Garantire il massimo 
livello di sicurezza ai cittadini europei è una responsabilità condivisa con tutti gli 
Stati membri. In tale contesto, la Commissione europea riconosce che le PMI  
nel settore della difesa sono fattori fondamentali di sviluppo e offre una serie 
di meccanismi di supporto e finanziamento. Uno degli obiettivi principali è promuo-
vere l’innovazione. Le PMI ricevono finanziamenti per mettere a punto tecnologia 
di ultima generazione e collegarsi alle reti internazionali. Altre tipologie di finan-
ziamento si prefiggono di potenziare la competitività regionale e aiutare le aziende 
a trasferire tecnologia innovativa da un settore all’altro. Le PMI possono diventare 
attori preziosi dei raggruppamenti strategici di attività ad alta tecnologia.

Questa brochure espone sinteticamente le opportunità di finanziamento europeo 
disponibili per le PMI nel settore della tecnologia a duplice uso, ne illustra 
il funzionamento e presenta alcuni esempi evidenti di come l’Unione europea (UE) 
ha aiutato le PMI del settore a capitalizzare appieno il proprio potenziale.

IDENTIFICARE LE OPPORTUNITÀ  
E AFFRONTARE LE SFIDE 
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I programmi di finanziamento dell’Unione europea sono stati ideati per fornire 
supporto alle aziende per aiutarle a introdurre sul mercato le innovazioni a duplice 
uso, dal concepimento di un’idea fino alla fase di commercializzazione. Ogni 
strumento ha finalità e obiettivi specifici. Identificare lo strumento più adatto alle 
proprie esigenze è pertanto fondamentale.

Per favorire il lancio di innovazioni e idee, le PMI possono richiedere finanziamenti 
per i progetti tramite Horizon 2020 come membri di un consorzio europeo oppure 
individualmente tramite lo strumento per le PMI del programma Horizon 2020. 
I progetti a duplice uso oggetto delle richieste di finanziamento devono mostrare 
il proprio valore per la società civile. I Fondi SIE (Fondi strutturali e d’investimento 
europei) possono quindi essere usati per aiutare le PMI a preparare la commercia-
lizzazione tramite il trasferimento della tecnologia di supporto, informazioni di mer-
cato, dimostrazione di concetto, sviluppo di prototipi e formazione. L’attenzione 
è principalmente rivolta alla competitività regionale. Per aiutare le PMI a penetrare 
nei mercati, il programma COSME consente loro di accedere ai finanziamenti 
e all’opportunità di formare raggruppamenti di attività ad alta tecnologia e parte-
nariati transfrontalieri. A tal fine, il programma COSME finanzia anche la European 
Enterprise Network.

Questi programmi di finanziamento sono concepiti per integrarsi tra loro al fine di 
aumentare l’efficienza delle risorse ed evitare la duplicazione. Questa brochure 
esamina tali strumenti e mostra come possono essere usati per finanziare progetti 
a duplice uso. 

«Affinché il settore della difesa 
e quello della tecnologia 
industriale europei siano 
competitivi ed efficienti, 
è necessario passare dagli 
attuali obiettivi a breve termine, 
incentrati sulle capacità di 
produzione nazionali e sul 
mercato, a una visione a più 
lungo termine. Ciò implica 
maggiori investimenti nella 
ricerca e innovazione».
Elżbieta Bieńkowska,  
Commissaria europea al Mercato interno, 
Industria, Imprenditoria e PMI

FINANZIAMENTI EUROPEI:
SUPPORTO ALLE PMI IN OGNI FASE

Ideazione Approvazione 
dell’idea

Sviluppo di prototipi 
in laboratorio 
e incubazione 

Produzione pilota 
e dimostrazione 

Immissione 
sul mercato 

Espansione 
del mercato

HORIZON 2020

Fondi SIE

COSME
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Horizon 2020, il programma faro di ricerca dell’UE con una dotazione di 
80 miliardi EUR, ha lo scopo di indirizzare la crescita economica e creare 
posti di lavoro alimentando le innovazioni con potenziale di mercato. Le 
opportunità di finanziamento sono inquadrate in programmi operativi plu-
riennali suddivisi in sezioni tematiche. Le PMI possono partecipare entrando 
a far parte di un consorzio che risponda a specifici inviti a presentare pro-
poste oppure individualmente tramite lo strumento per le PMI.

Sebbene i progetti del programma Horizon 2020 si concentrino esclusiva-
mente sulle applicazioni civili, esistono alcune opportunità per le innova-
zioni a duplice uso. Alcune tematiche promettenti oggetto di finanziamento 
sono Tecnologie industriali, Società sicure e TIC (tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione) per applicazioni civili che possono essere adat-
tate ad applicazioni per la difesa.

L’apposito strumento per le PMI con dotazione finanziaria di 3 miliardi EUR 
offre un supporto imprenditoriale su misura per attività quali la dimostra-
zione, la sperimentazione, lo sviluppo di prototipi e l’espansione su più vasta 
scala. Questo significa che le PMI possono presentare una proposta senza 
necessariamente appartenere a un consorzio. Entro la fine del programma 
Horizon 2020, lo strumento per le PMI avrà supportato circa 7 500 piccole 
e medie imprese, aiutandole a introdurre le loro innovazioni sul mercato. 

RENDERE VALIDE LE IDEE INNOVATIVE 
DA UN PUNTO DI VISTA COMMERCIALE

Come presentare domanda 
Visitate il Participant Portal per esaminare gli inviti 
a presentare proposte e analizzare il programma 
operativo pluriennale per valutare la propria idoneità. 
Punti nazionali di contatto sono a disposizione per offrire 
un supporto personalizzato. La partecipazione agli inviti 
a presentare proposte del programma Horizon 2020 può 
essere favorita anche tramite programmi di sostegno 
realizzati dagli enti regionali. 
Avete dubbi sul significato di «duplice uso» 
nel programma Horizon 2020?
Leggete la Note di orientamento della Commissione 
europea  sulla ricerca che include elementi a duplice uso. 

«Lo strumento per le PMI ci 
ha consentito di esplorare 
nuove opportunità di mercato 
e ha determinato l’ampliamento 
del know-how aziendale».
Dr. Sandro Scattareggia Marchese,  
Amministratore delegato,  
Signo Motus

1 HORIZON 2020
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SKY-WATCH
DANIMARCA

STUDIO DI UN CASO

DUPLICE USO – UNA VIA 
PERCORRIBILE DAL PUNTO 
DI VISTA COMMERCIALE
Il duplice uso è un elemento fondamentale della 
strategia aziendale dell’azienda danese Sky- 
Watch. Pioniera nel settore dei velivoli a pilotaggio 
remoto e dei droni, questa azienda ha iniziato 
sette anni fa a fornire tecnologia per le operazioni 
dragamine di organizzazioni non governative. 
«Una delle principali sfide in cui ci siamo imbattuti 
è stata la scarsa domanda di questo settore per 
la nostra tecnologia di fascia alta», spiega Michael 
Messerschmidt, Chief Business Development Offi-
cer di Sky-Watch. «Rivolgersi al mercato dei droni 
per la difesa è stato quindi un passaggio naturale. 
Spesso, la stessa identica tecnologia è necessaria 
per le applicazioni militari e di soccorso in caso di 
catastrofe dove manca un supporto infrastruttu-
rale o logistico».

Da allora l’azienda ha continuato a perseguire 
opportunità in entrambi i settori, fornendo tecnolo-
gia per il soccorso in caso di catastrofe e collabo-
rando con le Nazioni Unite. «Esistono applicazioni 
chiaramente destinate a un duplice uso nel campo 
del mantenimento della pace, della gestione dei 
rifugiati e della difesa». In questo modo, il duplice 
uso crea una sorta di «impollinazione incrociata» 
continua tra gli obiettivi civili e di difesa.

«Il duplice uso 
è un elemento 
fondamentale della 
nostra strategia».
Michael Messerschmidt,
Chief Business Development Officer,
Sky-Watch
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ESPLORARE NUOVE OPPORTUNITÀ 
DI FINANZIAMENTO 
Un paio di anni fa, Sky-Watch ha acquisito un’azienda pro-
duttrice di ali fisse che le ha consentito di sviluppare nuove 
applicazioni di mappatura, anch’esse a duplice uso. «Il nostro 
drone per la mappatura è concepito per l’agrimensura,  
ma è accaduto che alcuni clienti del settore difesa deside-
ravano acquistare esattamente la stessa tecnologia». Ciò ha 
comportato indirettamente l’opportunità di partecipare al 
progetto AGILE finanziato dal programma Horizon 2020.  
Uno degli obiettivi principali di AGILE consisteva nell’inte-
grare la tecnologia «Internet delle cose» nei velivoli senza 
pilota. «Questa tecnologia consiste in un’ulteriore evolu-
zione di Internet, grazie a sensori che possono collegarsi  
ad altri dispositivi in ambienti come la giungla», spiega 
Messerschmidt. «Si invia un drone che rileva dei dati. Anche 
questa è una tecnologia a duplice uso».

AGILE ha offerto a Sky-Watch l’opportunità (e i finanziamenti) 
di sperimentare questa nuova tecnologia senza essere 
costretta a cercare finanziatori commerciali che sono tenden-
zialmente poco inclini al rischio. Anche l’appartenenza a un 
consorzio ha permesso a Sky-Watch di entrare in contatto con 
importanti aziende che offrivano credibilità, competenze 
e opportunità per un’ulteriore attività di collaborazione.

«La partecipazione al programma Horizon 2020 ci ha per-
messo di accedere a una nuova tecnologia, così abbiamo 
potuto offrire ai partner del consorzio qualcosa di cui non 
disponevano in precedenza. Di conseguenza, possiamo 
sederci allo stesso tavolo di grandi aziende nel settore del 
duplice uso quali Lockheed Martin, Airbus e Boeing e sentirci 
orgogliosi del nostro operato».

«La partecipazione al pro-
gramma Horizon 2020 
ci ha permesso di accedere 
a una nuova tecnologia, 
così abbiamo potuto offrire 
ai partner del consorzio 
qualcosa di cui non dispo-
nevano in precedenza».
Michael Messerschmidt,  
Chief Business Development Officer, 
Sky-Watch

Obiettivo ricerca 
Sky-Watch è capace di concentrarsi su un campo 
di ricerca promettente e di sfruttare a pieno le 
opportunità di finanziamento tramite Sky-Watch 
Labs, un’unità aziendale dedicata alle attività di 
Ricerca e sviluppo. «Tutto dipende dagli obiettivi. 
Sky-Watch Labs partecipa a numerosi eventi non 
legati alle vendite ma al networking con istituzioni 
del sapere e altre aziende tecnologiche. Ha consentito 
a Sky-Watch di creare una vasta rete di contatti 
che ci ha aiutato di aggiudicarci i finanziamenti 
dell’attuale progetto AGILE e di entrare a far 
parte di consorzi per altri progetti di prossima 
realizzazione».
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UN BUON INIZIO PER  
LE TECNOLOGIE INNOVATIVE
Uno dei punti di forza del programma Horizon 2020 è il fatto che 
consente alle PMI di sviluppare tecnologia anche sei anni prima della 
fase di commercializzazione. «Alcuni nostre idee possono essere 
estremamente futuristiche. Ciò che una PMI come noi deve fare 
è individuare precocemente valide destinazioni d’uso sia nel settore 
civile che in quello della difesa per mostrare il potenziale della nostra 
tecnologia. Successivamente, possiamo fare leva su questo per par-
tecipare alle richieste di finanziamenti dell’UE che possono coinvol-
gere il settore dei trasporti, agricolo e ambientale perché abbiamo 
dimostrato che la nostra tecnologia di droni può essere applicata in 
vari ambiti».

In AGILE, sono emerse nuove destinazioni d’uso potenziali. «Questi 
studi di casi non servono a convincere gli utenti finali ad acquistare 
il prodotto, bensì a dimostrare l’ambito di applicabilità della tecno-
logia. Una volta pronta la tecnologia, si passa a sviluppare il mer-
cato e a trovare clienti».

«Ciò che una PMI come noi deve 
fare è individuare precocemente 
valide destinazioni d’uso sia nel 
settore civile che in quello della 
difesa per mostrare il potenziale 
della nostra tecnologia».
Michael Messerschmidt,  
Chief Business Development Officer, 
Sky-Watch



2 Fondi SIE
Fondi e investimenti ben mirati sono il fattore fondamentale per tradurre 
le tabelle di marcia e le strategie in risultati significativi. Ecco dove i Fondi 
SIE (Fondi strutturali e d’investimento europei) svolgono un ruolo fonda-
mentale, in particolare il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). Circa 
57 miliardi EUR, ovvero circa il 20 %, dei fondi del FESR sono rivolti alle  
piccole imprese. 

A differenza del programma Horizon 2020, tali finanziamenti vengono 
gestiti ed erogati a livello nazionale e regionale, in partenariato con la Com-
missione europea. Le regioni elaborano strategie di specializzazione intel-
ligente prima di ricevere Fondi SIE, che vengono poi incanalati in programmi 
di investimento mirati. Ciò garantisce che si tenga pienamente conto delle 
esigenze locali e regionali. 

I Fondi SIE possono aiutare le PMI che producono tecnologia a duplice uso 
a diversificarsi creando nuovi settori e a trasferire le innovazioni da un set-
tore all’altro. Le applicazioni a duplice uso, ad esempio i materiali intelli-
genti da utilizzare per le ali degli aeromobili, la robotica per le missioni di 
ricerca e salvataggio e i sensori antintrusione hanno un evidente potenziale 
di duplice uso, ma spesso devono essere supportate affinché sia possibile 
individuare nuovi mercati tecnologici e accedervi. I finanziamenti europei 
possono fornire tale spinta finale alle innovazioni già vicine al mercato.

FONDI STRUTTURALI 
E D’INVESTIMENTO EUROPEI:
SUPPORTO SU MISURA ALLE PMI

COME PRESENTARE DOMANDA 
Siete interessati a richiedere fondi strutturali? 
Contattate l’autorità di gestione competente  

nel vostro paese per ricevere informazioni su inviti 
a presentare proposte, idoneità e condizioni di 
finanziamento. Autorità di gestione: solitamente, 
autorità pubblica nazionale, regionale o locale o ente 
pubblico/privato nominati dagli Stati membri per 
ogni programma operativo. Tali autorità sono i punti 
di riferimento per ottenere informazioni aggiornate 
specifiche per regione sull’esatta procedura per 
richiedere finanziamenti nella vostra regione.

I Fondi SIE possono aiu-
tare le PMI che producono 
tecnologia a duplice uso 
a diversificarsi creando 
nuovi settori e a trasferire 
le innovazioni da un set-
tore all’altro.
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«Abbiamo coinvolto part-
ner di entrambi i settori 
che avevano avuto espe-
rienze di sperimentazione 
sia in ambiente civile che 
in quello militare».
Claudia Matos Pinheiro,
Presidente, 
A. Silva Matos Metalomecânica

Tecnologia subacquea  
innovativa

Il progetto TURTLE ha comportato 
lo sviluppo di un modulo robotico 
subacqueo in grado di restare su 
fondali oceanici profondi per lunghi 
periodi, spostandosi autonomamente 
e riemergendo in superficie per gli 
interventi di manutenzione. Questo 
sistema è in grado di immergersi 
e di risalire in modo particolarmente 
efficace, favorendo la riduzione 
dei costi operativi e aumentando 
la versatilità. Il veicolo ha varie 
destinazioni d’uso civili e di difesa 
che vanno dal monitoraggio delle 
condizioni ambientali del fondale 
marino all’esplorazione mineraria, 
alla difesa dei porti e alle attività 
di sminamento.

AGGREGARE LE COMPETENZE 
A LIVELLO REGIONALE 

L’azienda tecnologica portoghese A. Silva Matos 
Metalomecânica ha coordinato il recente progetto 
TURTLE, un esempio di come i fondi strutturali 
possono imprimere una spinta alla tecnologia 
prossima al mercato, rafforzare la competitività 
regionale e aprire la strada a nuove opportunità 
potenziali. Tale progetto ha fatto incontrare  
l’azienda con il CINAV (Centro portoghese per la 
ricerca navale), l’INESC TEC (Istituto di Ingegneria 
dei sistemi e informatica, tecnologia e scienza) 
e l’ISEP (la Scuola di Ingegneria di Oporto) al fine 
di sviluppare e sperimentare una tecnologia robo-
tica subacquea.

«Uno dei principali problemi nel corso del progetto 
è stato far incontrare i due settori, il settore civile 
e quello della difesa», spiega Claudia Matos 
Pinheiro, presidente di Silva Matos. «Ci siamo riu-
sciti coinvolgendo partner di entrambi i settori che 
avevano avuto esperienze di sperimentazione sia 
in ambiente civile che in quello militare».

A. SILVA MATOS 
METALOMECÂNICA
PORTOGALLO

STUDIO DI UN CASO
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ACCEDERE AI FONDI 
STRUTTURALI

Il progetto TURTLE è stato supportato da un finan-
ziamento di 770 000 EUR nell’ambito dei fattori 
tematici del programma operativo per la competi-
tività del FESR. Tale programma promuove in modo 
specifico l’innovazione e lo sviluppo tecnologico,  
stimolando l’imprenditorialità nello stesso tempo.

«Il mio principale consiglio è prestare attenzione 
e fare in modo di essere informati su eventuali 
opportunità di finanziamento», afferma Maria José 
Carvalho da Silva, direttrice finanziaria dell’azienda. 
«Se una PMI ha un’idea valida o svolge un’attività 
regionale che può assicurare il successo aziendale 

Contatti principali

Le procedure di domanda possono variare 
da paese a paese e anche da regione 
a regione in uno stesso Paese. Rivolgersi 
all’autorità di gestione di riferimento 

non solo per conoscere le priorità definite 
nell’ambito dei programmi operativi, ma 
anche per venire a conoscenza di inviti 
a presentare proposte ancora aperti 
e delle procedure di domanda.

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/managing-authorities/


«Se non potessimo 
contare su un sostegno 
finanziario per progetti 
di questo tipo, non 
potremmo intensificare 
la nostra competitività».
Maria José Carvalho da Silva, 
Direttrice finanziaria, 
A. Silva Matos Metalomecânica

futuro, i fondi strutturali europei possono essere di 
aiuto. Noi non abbiamo incontrato alcuna difficoltà 
ad accedere ai finanziamenti europei». 

Per identificare opportunità di finanziamento 
come TURTLE, la PMI collabora con un consulente 
esterno che l’aiuta a predisporre piani di investi-
mento, a individuare le opportunità di finanzia-
mento e a presentare domanda. 

RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ 
DELLE PMI

Il progetto ha aiutato l’azienda, specializzata nella 
metalmeccanica, a identificare ulteriori opportu-
nità di duplice uso nell’economia marittima. 
«I finanziamenti che abbiamo ricevuto sono stati 
fondamentali», dichiara Pinheiro. «Il successo del 
progetto TURTLE ha successivamente portato 
a vari altri sviluppi e stiamo attualmente lavo-
rando a diversi progetti».

La PMI, ad esempio, si sta attualmente impe-
gnando per sviluppare ulteriormente la tecnologia 
TURTLE per rendere operativo questo robot in con-
dizioni ancora più difficili. Contemporaneamente, 
l’azienda è alla ricerca di potenziali acquirenti 
e finanziatori. 

I fondi strutturali hanno contribuito ad accrescere la 
reputazione di azienda orientata alla ricerca ricono-
sciuta a livello internazionale di Silva Matos e que-
sto ha portato a ulteriori collaborazioni. L’azienda 
sta prendendo parte a un altro progetto dell’UE 
denominato HYLANTIC, che coinvolge 12 partner di 
5 paesi ed è supportato tramite il programma 

INTERREG per l’area atlantica finanziato dal FESR 
(un meccanismo che supporta i raggruppamenti 
transfrontalieri di attività).

«Il sostegno finanziario per progetti come TURTLE 
ci permette di concentrarci sulla ricerca e raffor-
zare la nostra competitività», afferma Carvalho. 
«Questo facilita la nostra internazionalizzazione 
spalancando le porte di nuovi mercati ed è essen-
ziale per noi dato che esportiamo circa il 90 % 
della nostra produzione. Identificare nuove e pro-
mettenti aree tecnologiche è vitale».
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3 COSME
Anche se le PMI produttrici di tecnologia a duplice uso hanno le caratteristiche di 
flessibilità ed energia necessarie a creare innovazioni rivoluzionarie, crescere ed 
espandersi fino a dare vita a nuovi mercati può rivelarsi una grossa sfida. Questo perché 
spesso per le piccole imprese è più difficile accedere ai finanziamenti necessari, mentre 
una carenza di competenze interne può limitare la conoscenza di altri mercati. 

Per affrontare tali ostacoli, circa il 60 % del programma COSME dell’UE con dotazione 
finanziaria di 2,3 miliardi EUR (2014-2020) è destinato a garantire alle imprese innovative 
l’accesso ai finanziamenti. Lo Strumento di garanzia dei prestiti offre una controgaranzia 
agli istituti di credito, che possono così erogare più prestiti e leasing alle PMI. Analogamente, 
lo Strumento di capitale per la crescita fornisce capitale di rischio ai fondi azionari che 
investono principalmente nelle imprese start-up.

Il programma COSME contribuisce anche ad aprire nuovi mercati extra-europei attraverso 
partenariati di raggruppamenti strategici europei di attività – Going International. Tali 
partenariati offrono ai raggruppamenti di attività nel settore della difesa l’opportunità di 
collegarsi ad altri raggruppamenti economici di attività per sfruttare il potenziale della 
tecnologia a duplice uso e supportare l’accesso delle PMI a catene di valore globali. 
Il programma finanzia anche iniziative quali l’ENDR (European Network of Defence-related 
Regions), una rete di enti regionali e raggruppamenti di attività che permette alle PMI di 
condividere esperienze e migliori prassi nel campo delle strategie a duplice uso. 
Analogamente, Enterprise Europe Network (vedere pagina 13) consente alle PMI di trovare 
partner imprenditoriali e tecnologici per integrare le attività svolte. 

Informazioni a portata di mano 
Visitate il portale Accesso ai finanziamenti 
per trovare strumenti facilmente accessibili 
che possono aiutare le aziende produttrici di 
tecnologia a duplice uso, come il portale La tua 
Europa – Imprese e il portale per l’internazionaliz-
zazione delle PMI. Anche l’Helpdesk DPI (Helpdesk 
europeo dei diritti di proprietà intellettuale) 
fornisce know-how per l’espansione nel mercato 
unico e al di fuori di esso. 

Il programma COSME 
finanzia anche Enterprise 
Europe Network, che aiuta 
le PMI ad espandersi al 
di fuori dell’UE.

AGEVOLARE L’ACCESSO  
DELLE PMI AL MERCATO
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Il partner tecnologico adatto, ovvero la conoscenza del panorama imprendito-
riale locale, è spesso l’elemento mancante per le piccole aziende innovative 
produttrici di tecnologia a duplice uso per poter attingere a nuovi mercati. È qui 
che subentra Enterprise Europe Network. Attiva in più di 60 paesi al mondo, 
riunisce oltre 600 organizzazioni partner che includono poli tecnologici, orga-
nizzazioni che supportano l’innovazione, università e camere di commercio. 
Tutti i servizi di questa rete sono disponibili per le PMI attive nel campo del 
duplice uso, che possono collegarsi ad essa tramite un’organizzazione partner.

Le PMI interessate a realizzare partenariati transfrontalieri, a crescere a livello 
internazionale o che hanno bisogno di un sostegno all’innovazione non devono 
fare altro che rivolgersi al proprio punto di contatto di rete locale, dove un 
esperto valuterà le loro esigenze e identificherà il miglior modo di procedere. 
La rete organizza anche opportunità di abbinamento mirate per le PMI. Gli 
eventi della rete ENDR, ad esempio, hanno sempre previsto opportunità B2B 
nel campo del duplice uso facilitate dall’Enterprise European Network che 
hanno evidenziato i vantaggi di una collaborazione in rete efficace per le 
imprese.

ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK 
INTRODURRE NEL MERCATO 
GLOBALE LE AZIENDE PRODUTTRICI 
DI TECNOLOGIA A DUPLICE USO

Contatti 
Contattate i partner di rete locale – potete 
trovare il partner più vicino tramite il sito Web 
di Enterprise Europe Network. Essi offrono alle 
PMI una consulenza specialistica per la crescita 
e l’espansione sui mercati internazionali oppure 
indirizzano le PMI verso chi può offrire tale 
consulenza. Forniscono inoltre servizi orientati 
alle soluzioni che aiutano a trasformare le  
idee innovative in successi commerciali 
internazionali.
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LA VIA PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE
La PMI italiana Signo Motus è una pioniera del flu-
ido elettroreologico, un nanomateriale intelligente 
in grado di passare rapidamente dallo stato 
liquido allo stato solido nel giro di alcuni millise-
condi quando si applica un campo elettrico. La 
tecnologia ha varie applicazioni potenziali 
a duplice uso, dai dispositivi meccanici adattivi 
come ammortizzatori e freni alle attrezzature per 
il fitness e la riabilitazione fino alla robotica. Que-
sta tecnologia è stata inizialmente supportata dal 
ministero della Difesa italiano nell’ambito del pro-
getto R&S ADHERE del programma di ricerca mili-
tare nazionale e questo evidenzia che le aziende 
possono combinare diverse fonti di finanziamenti 
per raggiungere i propri obiettivi.

Allo scopo di compiere il passo successivo verso 
la commercializzazione, Signo Motus ha presen-
tato una proposta di progetto di Fase 1 nell’ambito 
del programma dello strumento per le PMI del pro-
gramma Horizon 2020. Il risultato è stato il pro-
getto ERXOS, attuato da aprile a settembre 2016. 
L’obiettivo specifico è stato valutare la fattibilità 
di mercato e tecnica di un dispositivo di esosche-
letro leggero a basso costo per la riabilitazione. 

«La Fase 1 ci 
ha consentito di 
concentrarci su 
questioni commerciali 
quali il marketing 
e i diritti di proprietà 
commerciale».
Dr. Sandro Scattareggia Marchese, 
Amministratore delegato,  
Signo Motus

Sviluppo in varie fasi 
Lo strumento per le PMI offre supporto 
in tre fasi: 

>  Fase 1: mette a disposizione finanziamenti 
per esplorare e valutare la fattibilità tecnica 
e il potenziale commerciale di un’innovazione. 

>  Fase 2: sono disponibili finanziamenti 
per la creazione di prototipi e l’espansione 
su più vasta scala. 

>  Fase 3: i finanziamenti facilitano lo 
sfruttamento commerciale delle attività 
innovative che emergono dalla Fase 1 o dalla 
Fase 2. Possono essere inclusi vari servizi 
e attività di supporto all’innovazione offerti 
tramite Enterprise Europe Network.

Sono stati prodotti un piano commerciale detta-
gliato e un’analisi approfondita del potenziale 
commerciale di questa innovazione nell’intento di 
approdare al mercato in tre anni. 

«Questo progetto di Fase 1 è stato estremamente 
importante perché ci ha aiutato ad acquisire le 
competenze necessarie», spiega l’amministratore 
delegato, dr. Sandro Scattareggia Marchese. 
«Abbiamo potuto concentrarci su questioni com-
merciali quali il marketing e i diritti di proprietà 
commerciale».

SIGNO MOTUS 
ITALIA

STUDIO DI UN CASO
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Nuovi sviluppi di Enterprise 
Europe Network 

Dal 2014, Enterprise Europe Network 
offre servizi volti a potenziare la capacità 
di gestione dell’innovazione delle PMI per 
tradurre l’innovazione in impatto economico. 
«La mancanza di capacità di gestione  
dell’innovazione è riconosciuta come uno 
dei principali ostacoli alla creazione di un 
impatto», afferma il dr. Francesco Cappello, 
responsabile di Enterprise Europe Network 
per il Consorzio Arca in Italia. 

Inoltre Enterprise Europe Network ora 
fornisce servizi di gestione dei clienti 
strategici ai beneficiari dello strumento 
per le PMI. «In ogni regione, un servizio 
di gestione dei clienti strategici aiuta 
a identificare specifiche problematiche  
attraverso una valutazione delle esigenze. 
In base a tale diagnosi, la PMI può identifi-
care le proprie esigenze di coaching 
e scegliere il coach più pertinente».

«Suggerisco alle PMI 
che stanno valutando 
la possibilità di presen-
tare domanda di presta-
re particolare attenzione 
all’elaborazione della 
proposta perché il pano-
rama è estremamente 
competitivo».
Dr. Sandro Scattareggia Marchese,
Amministratore delegato, 
Signo Motus

SUPPORTO MIRATO 

«Abbiamo avuto un’esperienza complessiva estre-
mamente positiva del programma dello strumento 
per le PMI», afferma Scattareggia. «Apprezzo 
il fatto che lo strumento si articoli in varie fasi, con 
uno studio di fattibilità che fornisce all’azienda le 
competenze necessarie per strutturare gli investi-
menti e valutare il potenziale commerciale. Sugge-
risco alle PMI che stanno valutando la possibilità 
di presentare domanda di prestare particolare 
attenzione all’elaborazione della proposta perché 
il panorama è estremamente competitivo».

La rete, i cui servizi sono a disposizione di tutte le 
PMI che producono tecnologia a duplice uso, 
è stata anche uno strumento di supporto. «Durante 
la Fase I, la rete ci ha supportati fortemente nella 
scelta di un coach europeo. Il coach ha trascorso tre 
giornate intere con noi, guidandoci nell’elabora-
zione del nostro piano commerciale. Siamo ancora 
in contatto con lui per trovare partner tecnici 
e finanziatori». Enterprise Europe Network può 
anche offrire consulenza alle PMI su regolamenti, 
commercializzazione, strategie di marketing 
e tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
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INCREMENTARE 
LA COMPETITIVITÀ REGIONALE
Il supporto dell’UE alla crescita delle aziende ad 
alta tecnologia crea posti di lavoro preziosi 
e apporta vantaggi economici alle regioni. Signo 
Motus ha sede in Sicilia, che soffre di un’elevata 
disoccupazione giovanile e di una fuga di giovani 
talenti. Inserire Signo Motus in una rete globale di 
istituti di ricerca, aziende tecnologiche e potenziali 
utenti finali sia nel settore civile che in quello della 
difesa aiuterà questa società a realizzare tutto 
il proprio potenziale e ad attrarre capitali di inve-
stimento nella regione.

L’azienda si sta ora impegnando per garantirsi le 
risorse necessarie per introdurre la tecnologia sul 
mercato. «Prevediamo di ottenere un fatturato 
lordo 20 volte maggiore di quello attuale, raggiun-
gendo una quota di mercato del 4 % nel settore 
della riabilitazione in un periodo di 5 anni», afferma 
Scattareggia. «Attualmente siamo in 12, ma visti 
i risultanti incoraggianti della nostra ricerca spe-
riamo di ampliare l’azienda nei prossimi 3 o 4 anni 
fino ad avere circa 30 dipendenti».

L’azienda prevede di incrementare le collabora-
zioni internazionali in futuro. «Dobbiamo creare 
una rete; dopo tutto, il fluido che abbiamo svilup-
pato non è che un componente di sistemi più com-
plessi. L’espansione è possibile solo attraverso un 
partenariato europeo».

«Attualmente siamo in 12, ma visti 
i risultati incoraggianti della nostra 
ricerca speriamo di ampliare l’azienda 
nei prossimi 3 o 4 anni fino ad avere 
circa 30 dipendenti».
Dr. Sandro Scattareggia Marchese,
Amministratore delegato, 
Signo Motus



COLLEGAMENTI UTILI
Programma Horizon 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

Participant Portal del programma Horizon 2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 
home.html 

Punti nazionali di contatto del programma Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/
national_contact_points.html 

Strumento per le PMI
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/
sme-instrument 

Fondi SIE (Fondi strutturali e d’investimento europei)
www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-
investment-funds_it 

Autorità di gestione dei Fondi SIE
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/managing-authorities/ 

FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale)
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/ 

Tecnologie abilitanti fondamentali (KET)
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ 
key-enabling-technologies_it 

AED (Agenzia europea per la difesa)
https://www.eda.europa.eu/eufunding 

Programma COSME 
www.ec.europa.eu/easme/en/cosme

Portale accesso ai finanziamenti del programma COSME
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/ 
access-to-finance/index_it.htm 

Partenariati di raggruppamenti strategici europei di attività
https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships 

ENDR (European Network of Defence-related Regions)
www.endr.eu

Portale la tua Europa – Imprese
http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm 

EEN (Enterprise Europe Network)
een.ec.europa.eu/
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Scoprite come potete trarre vantaggio dai programmi dell’UE su 
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