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Considerazioni generali



Temi prioritari 2018-2020

• Intelligenza artificiale 400 milioni di euro su IA e robotica (pilot e 
test su ospedali smart, guida automatizzata, innovation hub per le 
PMI).

• Tecnologie digitali per rispondere alle sfide della società 120 
milioni di euro su salute, mobilità, energia, sicurezza.

• 5G  corridoi europei transfrontalieri.

• Next Generation Internet  Internet antropocentrico, aperto, 
decentralizzato, inclusivo, rispettoso della privacy.

• Blockchain potenziale enorme per PA, imprese e società in 
generale. 



ICT nel programma di lavoro 2018-2020

• Riguarda tutta la catena dell'innovazione, dalla ricerca di base alla 
commercializzazione:

Contributo dell'ICT alla ricerca "a monte" e all'innovazione
Pilastro "Eccellenze scientifiche", in particolare future and
emerging technologies (FET) e European research
infrastrucures (eInfrastructures)

R&I su tecnologie ICT generiche Pilastro "Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies" (LEIT)

R&I multidisciplinari che fanno uso delle ICT per rispondere
alle sfide del futuro Pilastro "Societal Challenges"



Cosa cambia rispetto al passato?            (1/2)

• Struttura del programma di lavoro resta in linea con quelle 
precedenti di Horizon 2020.

• Qualche novità:

A) European Innovation Council (pilot) che raggruppa diversi
schemi di sostegno all‘innovazione (SME Instrument, FTI, FET Open, 
Horizon Prizes)

• Approccio bottom-up per le attività di sostegno alle PMI 
innovative raggruppate all’interno dello SME Instrument; 

• FET Open combinerà ambizioni scientifiche di alto livello con 
implicazioni tecnologie concrete.



Cosa cambia rispetto al passato? (2/2)

B) Focus areasnumero ristretto di grandi azioni che
superano i confini dei sottoprogrammi specifici allineamento
bandi e sinergie con progetti in corso

• costruire un futuro a bassa emissione di CO2 e resistente ai
cambiamenti climatici 3,7 miliardi €

• economia circolare 1 miliardo €

• digitalizzazione e trasformazione dell’industria e dei servizi
europei 1,8 miliardi €

• sicurezza e cybersecurity  1 miliardo € 



Bandi ICT in Horizon 2020



ICT in “Excellent science”           (1/2)

Tecnologie del futuro e emergenti (FET)

• FET Open  40% di tutto il budget FET di Horizon, bottom-
up, parte del pilota European Innovation Council nel WP2018-
20, copre tutti i settori tecnologici

• FET Proactive sostegno alle tecnologie emergenti. Due 
bandi: High Performance Computing e Boosting emerging 
technologies

• FET flagships  Oltre ai progetti Graphene  e Human Brain si
aggiunge un terza su Quantum Technologies





ICT in “Excellent science”           (2/2)

Infrastrutture di ricerca (FET)

• realizzare lo European Open Science Cloud

• integrazione e apertura tra le infrastrutture di ricerca di 
interesse europeo

• infrastruttura dei dati europea HPC

• dalla scienza aperta all’innovazione aperta





ICT in “Leadership in Enabling and Industrial 
Technologies – LEIT”

• Parti dedicate a ICT sono state riviste e allineate alle priorità nel
campo del digitale:

IA e digitalizzazione dell’industria europea e dei servizi

Infrastruttura dei dati europea (EDI)

5G

Next Generation Internet (NGI)

Cybersecurity

• tre bandi previsti dal WP2018-20 (due nel 2020):

ICT

Digitalizzazione e trasformazione industria e servizi







ICT in “Societal challenges”

Apporto dal mondo ICT atteso in 7 sfide per la società

• SC1: Salute, cambio demografico e benessere

• SC2: Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 
bioeconomia

• SC3: Energia sicura, pulita ed efficiente

• SC4: Trasporti intelligenti, “verdi” e integrati

• SC5: Clima, ambiente, uso efficiente delle risorse

• SC6: L’Europa in un mondo che cambia

• SC7: Società sicure





















ICT nel pilot European Innovation Council

EIC Accelerator Pilot (Strumento per le PMI)

• completamente bottom-up, aperto alle PMI innovative

• bando aperto con 4 scadenze all’anno

Fast Track to Innovation (FTI)

• completamente bottom-up, aperto a tutti i tipi di partecipanti

• promuove le attività innovative close-to-market





Informazioni su come partecipare

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

www.apre.it

• Sito ufficiale Horizon 2020

• Programma di lavoro 2018-2020 Horizon 2020

• Bandi ICT 

• Punti di contatto nazionali  APRE

ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp
/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf

ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61592


