
 

INNOVOUCHER: IMPLEMENTING AN EUROPEAN LABEL FOR INNOVATION VOUCHER 

PREMESSA INNOVOUCHER è un progetto pilota per testare in un’area geografica europea circoscritta, 
uno schema di voucher all’innovazione che, se funzionante, potrà essere replicato  in tutti 
i paesi dell’UE. Le regioni target per questo progetto pilota sono: Italia (solo la regione 
Marche); Belgio (solo Fiandre), Spagna (solo regione di Murcia), Romania (intero paese) e 
Polonia (intero paese). In ognuna di queste aree c’è una autorità di gestione (per la 
regione Marche è la SVIM la società di sviluppo della regione, che ha chiesto la 
collaborazione della rete EEN per la diffusione di questa opportunità presso le imprese 
regionali). 

OBIETTIVO L’obiettivo di INNOVOUCHER è consentire alle piccole e medie imprese e loro associazioni 
di acquisire conoscenze, tecnologie e servizi innovativi a livello transnazionale. La 
Commissione Europea promuove lo scambio di competenze e conoscenze a livello 
transnazionale perché le aziende tendono a rimanere circoscritte nel proprio ecosistema 
regionale. Si tratta di un cross border voucher che promuove la crescita delle micro, 
piccole e medie imprese attraverso un ampliamento delle possibilità di attingere i servizi 
per l’innovazione. Una sorta di B2Knowlodge per rendere più facilmente accessibili alle 
PMI conoscenze, competenze e servizi per l’innovazione disponibili a livello internazionale. 

H2020 L’iniziativa è finanziata da Horizon 2020 ed in particolare dal Work Program Innovation in 
small and medium-sized enterprises INNOSUP. Il Budget a disposizione è € 600.000, 
indicativamente è prevista un’assegnazione di € 120.000 per ognuna delle 5 regioni 
europee coinvolte nella fase pilota. 

 
CALL 

Participant Portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other
/competitive.html#collapseEightyFour 
 

TIMETABLE I voucher per l’acquisizione dei servizi saranno accessibili dalle imprese che risponderanno 
alla CALL (H2020-INNOSUP-2014-6) che sarà ufficialmente aperta nel Participant Portal e 
nel sito dedicato al progetto Innovoucher http://www.innovoucher.eu/call con la 
seguente timetable: 

Apertura della call 15 marzo 2018 

Submission deadline 15 giugno 2018; 5PM 

Notifica ai beneficiari 31 luglio 2018 

Sottoscrizione sub grant agreement entro il 30 settembre 

Inizio del progetto Dopo la firma del sub-grant 
agreement  

Fine del progetto entro 28 Febbraio 2019 

Durata complessiva del progetto 5 mesi max 

 
 
 
 
 
 
SERVIZI 
FINANZIATI 

Servizi all’innovazione oggetto della call sono attività di ricerca e sviluppo, trasferimento 
tecnologico e altri servizi per l’innovazione, inclusi nella seguente lista: 

Ricerca industriale Ricerca mirata all'acquisizione di nuove conoscenze e 
competenze per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi 
o per apportare miglioramenti significativi a prodotti, processi o 
servizi esistenti. Comprende la creazione di parti di componenti 
di sistemi complessi e potrebbe includere la costruzione di 
prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente con 
interfacce che simulano sistemi esistenti o linee pilota, se 
necessario per la ricerca industriale e in particolare per la 
convalida della tecnologia generica. 

Sviluppo sperimentale Sviluppo sperimentale significa acquisire, combinare, modellare 
e utilizzare conoscenze e competenze esistenti scientifiche, 
tecnologiche, commerciali e di altro tipo abilità per sviluppare 
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html#collapseEightyFour
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html#collapseEightyFour
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Ciò può anche includere, ad esempio, attività mirate alla 
definizione concettuale pianificazione e documentazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi; 
a) Lo sviluppo sperimentale può comprendere la 

prototipazione, la dimostrazione, azioni pilota, test e 
validazione di prodotti o processi nuovi o migliorati o 
servizi in ambienti rappresentativi della vita reale 
operativa condizioni in cui l'obiettivo principale è quello di 
fare ulteriori miglioramenti tecnici su prodotti, processi o 
servizi. Questo può includere lo sviluppo di un prodotto 
commerciale, prototipo o pilota utilizzabile che sarebbe 
troppo costoso da produrre perché sia usato solo per scopi 
di dimostrazione e validazione. 

b) Lo sviluppo sperimentale non include modifiche routinarie 
o periodiche apportate a prodotti esistenti, linee di 
produzione, processi, servizi e altre operazioni in corso, 
anche se questi cambiamenti possono rappresentare 
miglioramenti. 

Studi di fattibilità studio di fattibilità è una valutazione e analisi del potenziale di 
un progetto, che mira a supportare il processo decisionale in 
modo obiettivo e individuare punti di forza e di debolezza, 
opportunità e minacce, oltre a identificare le risorse necessarie 
per portare avanti il progetto e in definitiva le sue prospettive 
di successo. 

Servizi di consulenza 
per innovazione 

servizi di consulenza per l 'innovazione: consulenza, assistenza e 
formazione nel campo del trasferimento, acquisizione, 
protezione e sfruttamento della conoscenza dei beni 
immateriali e sull’ uso di norme e regolamenti che li riguardano. 

Innovazione di 
processo 

è l'implementazione di un nuovo o significativo miglioramento 
della produzione o del metodo di consegna (comprese 
modifiche significative in tecniche, attrezzature o software), 
escluse modifiche minori o miglioramenti, aumento delle 
capacità di produzione o di servizio attraverso l’introduzione di 
sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, 
cessazione di un processo, semplice sostituzione o estensione 
del capitale modifiche derivanti esclusivamente dalle variazioni 
dei prezzi dei fattori, personalizzazione, localizzazione e altre 
variazioni cicliche regolari, stagionali e commercializzazione di 
prodotti nuovi o significativamente migliorati. 

Market readness 
activities 

Servizi volti a preparare un’azienda ad affrontare il mercato con 
prodotti, servizi, processi o modelli di business radicalmente 
nuovi e innovativi che aprono nuovi mercati (da TRL 6 a TRL8). 

 

 
 
GRANT 

Il finanziamento copre il 70% del costo del servizio/progetto, il restante 30% è a carico 
dell’azienda beneficiaria, all’interno dei limiti sotto stabiliti: 

Progetto: budget minimo Progetto: budget massimo 

 
€ 16.000,00 

 

GRANT 70% Cofinanz. 30%  
€ 34.287,00 

 

GRANT 70% Cofinanz. 30% 
 

€ 11.200 
 

€ 4.800 
   
€ 24.000,001 

 

€ 10.281,71 

 

                                                             
1 Il budget di progetto può essere anche superiore ma il grant non potrà superare comunque il massimale di € 24.000 


