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Unione Europea e MIUR 

Il programma europeo “Eurostars 2” per promuovere ricerca e sviluppo 
 

Obiettivo 

Il programma Eurostars 2 è promosso dall’Unione Europea per supportare le attività transnazionali di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale delle PMI. Si focalizza sulle innovazioni destinate alla rapida introduzione sul 
mercato, e supporta i progetti collaborativi internazionali. A livello nazionale, il bando viene gestito dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).  
 

Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare dei contributi Eurostars 2 le PMI innovative. Sono anche ammesse altre imprese, istituti di ricerca 
e università; è tuttavia necessario che il leader del progetto di ricerca sia una PMI innovativa. I requisiti per le PMI 
innovative con ruolo di leader di consorzio sono i seguenti: 

• Le PMI con un organico di 100 dipendenti o meno (calcolati in equivalenti a tempo pieno o “full time 
equivalent” – FTE) devono: 

o avere almeno 5 FTE dedicati alle attività di R&S;  
o oppure dedicare almeno il 10% del loro FTE alle attività di R&S; 
o oppure dedicare almeno il 10% del loro fatturato alle attività di R&S; 

• Le PMI con un numero di dipendenti superiore a 100 FTE devono: 
o avere almeno 10 FTE dedicati alle attività di R&S;  
o oppure dedicare almeno il 10% del loro FTE alle attività di R&S;  
o oppure dedicare almeno il 10% del loro fatturato alle attività di R&S. 

 
I partecipanti devono essere in regola con gli obblighi stabiliti nelle relazioni contributive e norme di sicurezza sociale 
(DURC). I beneficiari, inoltre, non devono: 
 

• Essere inadempienti rispetto ad altri finanziamenti ricevuti dal MIUR; 

• Aver richiesto/ottenuto altri finanziamenti per la stessa attività di ricerca;  

• Essere sottoposti a procedure concorsuali; 

• Essere società in difficoltà. 
 

Forma ed entità dell’agevolazione 
Viene fornito un contributo alla spesa pari a un massimo di EUR 200.000 per progetto, indipendentemente dal numero 
di enti italiani nel consorzio di progetto.  
 
L’entità del contributo varia a seconda della tipologia di beneficiario e delle attività di progetto svolte: 
 

Tipologia di beneficiario Contributo alla ricerca industriale (% 
delle spese ammissibili) 

Contributo allo sviluppo 
sperimentale (% delle spese 
ammissibili) 

Piccole imprese 40% 30% 

Media imprese 30% 20% 

Grandi imprese 20% 10% 

Università 50% 25% 

Organismi di Ricerca 50% 25% 

 
Su richiesta dei partecipanti al bando, potrà essere effettuato un pagamento anticipato: 

• pari all'80% del contributo totale per enti pubblici; 

• pari al 50% del contributo totale per i soggetti privati.  
 



c 

 

 

 

 

info@studiombc.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia www.studiombc.com 

 

La parte restante del contributo viene pagata a rate dopo ogni fase di reporting (stato di avanzamento e situazione 
finanziaria) del progetto presentato. 
 
Il contributo è disciplinato dal Regolamento (UE) 651/2014. 
 

Interventi ammissibili 
Sono finanziabili i progetti di R&S innovativi miranti a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio. Tutte le 
tematiche e aree di ricerca sono ammesse, tranne le applicazioni militari. Tra i progetti finanziati in passato vi sono, per 
esempio, quelli relativi alle nanotecnologie e alle loro applicazioni alla biologia e medicina, l’implementazione della 
tecnologia ibrida in relazione e motori di carrelli elevatori e veicoli simili e l’ammodernamento delle procedure di 
restaurazione di edifici storici. 
 
I progetti possono spaziare in svariati campi, ma devono in ogni caso generare nuove conoscenze e dimostrare 
caratteristiche di forte novità rispetto allo stato dell’arte. Inoltre, il progetto deve dimostrare chiare sinergie derivanti 
dalla collaborazione tra i vari membri del consorzio, i quali devono condividere i rischi e i benefici derivanti dal progetto.  
 
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nel progetto e i costi sostenuti, viene richiesto quanto segue: 

• Tutti i membri del consorzio devono essere soggetti giuridici. 

• Il consorzio deve includere almeno due entità giuridiche indipendenti l'una dall'altra (ossia, deve esserci 
assenza di controllo diretto o indiretto tra i due soggetti). 

• La parte italiana del consorzio del progetto deve includere almeno una PMI italiana.  

• I costi di ricerca sostenuti dalle PMI italiane devono essere predominanti (ossia superiori al 50%) rispetto ai 
costi degli altri membri italiani del consorzio.   

• Il progetto deve inoltre coinvolgere almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse tra quelle aderenti al 
programma Eureka1.  

• I costi di ricerca industriale devono essere preponderanti rispetto a quelli di sviluppo sperimentale. 

• I costi del progetto devono essere distribuiti tra i partecipanti al consorzio, e tra i paesi partecipanti al progetto:  
o a nessuna singolo partecipante nel consorzio deve essere oltre il 75% del budget di progetto. 
o a nessun paese deve essere attribuito oltre il 75% del budget di progetto. 

• I membri del consorzio non devono essere coinvolti in attività fraudolente o avere riportato condanne penali. 
Non devono inoltre essere state dichiarate in bancarotta (o in procinto di essere dichiarate tali). 

 
Il progetto deve essere completato in 36 mesi o meno. L'introduzione sul mercato dei risultati del progetto deve 
avvenire entro 24 mesi dal completamento del progetto. 
 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili tutte le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale. I costi ammissibili 
devono ricadere nelle seguenti categorie:  

• personale, tecnici e altro personale di supporto; 

• strumentazione e attrezzature; 

• consulenza e servizi equivalenti; 

• spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 
analoghi (pari a un massimo del 50% dei costi del personale). Le spese di viaggio, divulgazione e coordinamento 
sono inclusi nelle spese generali. 

 

Termini e modalità della richiesta di contributo 
Le richieste online di finanziamento sono aperte due volte all’anno e la prossima scadenza sarà il 12 settembre 2019. 
 

Stanziamento 
Il budget messo a disposizione dal MIUR per il bando con scadenza il 12 settembre 2019 è di EURO 700.000. 

                                                 
1 Si tratta di 36 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito. 


