Horizon Europe e prospettive per la ricerca industriale
Prime considerazioni in risposta alla proposta della Commissione Europea
Bruxelles - Roma, 4 luglio 2018

Per garantire la competitività industriale e la capacità di affrontare le sfide globali del
prossimo futuro, è necessario che l'Unione Europea mantenga e rafforzi le proprie
capacità tecnologiche e industriali nei settori chiave che sostengono la trasformazione
dell’economia e della società europee. I fondi pubblici europei destinati alla ricerca e
all’innovazione nell’ambito del programma quadro – in particolare gli investimenti
dedicati alle future Key Enabling Technologies – rappresentano uno degli strumenti più
significativi a supporto della politica industriale dell’Unione.
Lo scorso 7 giugno, la Commissione europea ha presentato la proposta per Horizon
Europe – il prossimo Programma Quadro di ricerca e innovazione e uno dei principali
capitoli del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 – e ha dato così ufficialmente
inizio al percorso legislativo che condurrà all’approvazione del successore di Horizon
2020.
Confindustria e APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea,
organizzano il tavolo di lavoro “Horizon Europe e prospettive per la ricerca industriale”.
L’incontro si terrà il 4 luglio, dalle 14.00 alle 16.30, nelle due sedi collegate: a
Bruxelles, presso la Delegazione di Confindustria (Avenue de la Joyeuse Entrée 1,
IV piano) e a Roma, presso Confindustria (Viale dell’Astronomia 30, Sala P).
Tenendo in considerazione il ruolo fondamentale della collaborazione tra enti di
ricerca e soggetti industriali nel raggiungimento degli obiettivi del programma
quadro, l’incontro ha l’obiettivo di facilitare, da una prospettiva italiana, uno scambio di
vedute sui contenuti di Horizon Europe – alla luce della proposta della Commissione –,
mettendo a confronto un numero ristretto di stakeholder con gli attori istituzionali
che saranno protagonisti del percorso legislativo. All’incontro interverrà Fabio Donato,
consigliere R&I della Rappresentanza Italia presso l’UE.
Partendo dalla presentazione delle principali novità presenti nella proposta della
Commissione da un’analisi della partecipazione dell’industria a Horizon 2020,

l’incontro intende offrire un’occasione ulteriore per riflettere sulla struttura del nuovo
programma ed esplorare la possibilità di identificare priorità comuni in vista del
negoziato legislativo.

Programma dei lavori
Introduzione (Confindustria, Cristina Leone, Coordinatrice del Gruppo di lavoro
“Ricerca Europea” – APRE, Alessandro Damiani, Presidente)
Horizon Europe – Le novità nella proposta della Commissione (APRE, Gianluigi Di
Bello, Horizon 2020 NCP, Head of EU Liaison Unit) e la ripartizione tematica del
budget (APRE, Mattia Ceracchi, EU Liaison Unit)
Horizon Europe – Il negoziato legislativo (Fabio Donato, RPUE; Fulvio Esposito,
MIUR)
Esperienza sulla partecipazione dell’industria a Horizon 2020 e commenti
preliminari sulla proposta della Commissione su Horizon Europe (Confindustria,
Nicoletta Amodio, Gaia della Rocca, Leonardo Pinna)
Horizon Europe – Il punto di vista degli stakeholder
Possibili temi da discutere:
- Cosa manca nella proposta della Commissione? Cose da cambiare?
- Il nuovo Pilastro II “Global challenges and industrial competitiveness”
- La divisione del Pilastro II in 5 clusters tematici
- La ridefinizione delle Key Enabling Technologies
- La nuova struttura dei partenariati pubblico-privato
- Sinergie con gli altri programmi di finanziamento dell’UE (per es. InvestEU,
Digital Europe Programme e European Defence Fund)
- Gli strumenti di finanziamento (blending finance, grants, loans)
Conclusioni (Fulvio Esposito, MIUR; Fabio Donato, RPUE)

