
Bando SME – Unione Europea 

 

I bandi SME sono divisi in due fasi:  

Fase 1: Il bando finanzia 50.000€. Tale finanziamento è A FONDO PERDUTO ed è a 

copertura del 70% delle spese di progetto (es: totale progetto 71.429€, di cui 50.000€ 

a fondo perduto e 21.429€ da finanziare con mezzi propri). 

Il fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di 

approvazione del progetto presentato.  

 

La Società che intende partecipare al bando: 

• DEVE POSSEDERE almeno 1 bilancio depositato. 

• DEVE ESSERE piccola/media impresa (non oltre 250 dipendenti e fatturato non 

superiore a 50 milioni di euro). 

• DEVE AVERE un prototipo validato anche se non ancora testato sul mercato 

(TRL4). 

 

La Fase 1 di progetto deve avere una durata di 6 mesi. Il risultato della Fase 1 DEVE 

ESSERE uno studio di fattibilità (tecnica e commerciale), incluso un piano aziendale 

(business plan). La Fase 1 è propedeutica alla Fase 2. 

 

Fase 2: Il finanziamento è erogabile ai progetti di innovazione sostenuti da un piano 
aziendale sano e strategico (potenzialmente elaborato grazie alla Fase 1 e 
parzialmente finanziato attraverso la Fase 1). 
 
L’importo del finanziamento della Fase 2 va da un minimo di 500.000€ ad un massimo 
di 2.500.000€ (a copertura del 70% dei costi ammissibili) (es: totale progetto 
714.285€, di cui 500.000€ a fondo perduto e 214.285€ da finanziare con mezzi propri). 
 
La Fase 2 di progetto deve avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi.   
 
Il risultato della Fase 2 DEVE ESSERE: 
 
• un nuovo prodotto, processo o servizio che sia pronto ad affrontare la concorrenza 
di mercato (sviluppando il TRL4 della Fase 1 e portandolo almeno a TRL7); 
• un piano di innovazione aziendale che incorpori una strategia di 
commercializzazione dettagliata e un piano di finanziamento in vista del lancio sul 
mercato. 


