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Horizon 2020 è il nuovo Programma del 
sistema di finanziamento integrato destinato 

alle attività di ricerca della Commissione 
europea. 

!

1° GENNAIO  
2014

31 DICEMBRE  
2020

BUDGET 
70,2 miliardi



Horizon 2020 punta a favorire lo sviluppo di tecnologie e 
l’accelerazione dell’immissione sul mercato di interventi 
innovativi in 2 MACROAREE: 

❖ Tecnologie industriali chiave: ICT, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, sistemi avanzati di 
fabbricazione e ricerca spaziale; 
❖ Grandi sfide della società: miglioramento della salute 
e benessere della popolazione, sicurezza e qualità dei 
prodotti alimentari, transazione verso un sistema 
energetico affidabile, sostenibile e competitivo e più in 
generale all’innovazione ecocompatibile. 

!
Horizon 2020 finanzia progetti che riguardano lo studio e la 
realizzazione di prototipi di prodotti/processi/servizi 
innovativi che ancora non esistono sul mercato.





"Health, Demographic change and 
Wellbeing"

OBIETTIVO GENERALE: 
Migliorare la salute e il benessere lungo tutto l'arco della vita.  
Costituire sistemi sanitari e assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché creare opportunità di nuovi 
posti di lavoro e di crescita.  
!
 

Obiettivi specifici 
1. Promozione efficace della salute per prevenire la 

malattia, migliorare il benessere con l’obiettivo 
dell’efficienza sul piano dei costi. 

2. Migliorare il processo decisionale in tema di offerta di 
prevenzione e di trattamento, al fine di individuare e 
sostenere la diffusione delle migliori pratiche nei settori 
della sanità e dell'assistenza, così come forme integrate di 
assistenza attraverso l'utilizzo d'innovazioni tecnologiche.



"Health, Demographic change and 
Wellbeing"

     Spese ammissibili 
a) personale; 
b) consulenze e lavorazioni esterne; 
c) ammortamenti di macchinari/impianti/attrezzature; 
d) materiali; 
e) brevetti e analisi di patentabilità; 
f) viaggi e trasferte, sito internet, brochure; 
g) management; 
h) altri costi generali.

Budget disponibile: € 7.472 milioni destinati alla sfida 
sociale "Health, Demographic change and Wellbeing"

§Le spese sostenute prima dell’ammissione del progetto NON sono ammissibili.
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http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/





Codici: PHC-2014-2015

Codici: HCO-2014-2015
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ROGRAMME

Per accedere al pdf, 
 fare doppio clic con il 

mouse



1

FIND 
a call

2

FIND 
partners

3

CREATE 
your account

4

REGISTER 
your organisation

5

SUBMIT 
a proposal

CREATE PIC: 
Participant 
Identifcation 
Code

Le proposte, redatte in 
inglese, devono essere 
presentate per via 
elettronica accedendo al 
sistema di presentazione 
telematica entro la scadenza 
indicata nel relativo bando.

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’agevolazione le persone 
giuridiche pubbliche o private di qualsiasi 
d i m e n s i o n e , i n f o r m a s i n g o l a m a 
prioritariamente in aggregazioni, composte da 
almeno tre soggetti autonomi e indipendenti 
provenienti da almeno 3 diversi Paesi Europei. 



Health, demographic 
change and wellbeing

Caterina Buonocore buonocore@apre.it 
!
Bruno Mourenza  mourenza@apre.it  



CORSI DI FORMAZIONE APRE
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