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L’IMPATTO IN H2020:

Strategia per la gestione della

conoscenza, la protezione, 

lo sfruttamento e la disseminazione 

dei risultati

Pavia, 25 MAGGIO 2017 - Sofia Baggini

Area Ricerca e Terza Missione Università di Pavia 

Di cosa parliamo oggi…
• Impatto come misura dell'Innovazione

• L'impatto in Horizon 2020

• Esempi di buone e cattive valutazioni

• Impatto in proposta: analizziamo il template

• Disseminazione, Exploitation e Comunicazione:

differenze

• I punti fissi di un piano di Disseminazione, 

Exploitation e Comunicazione

• Cenni IPR

Table of content
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Impatto

3

Diretto:

risultati e applicazione immediata della

ricerca/progetto, es. nuovo prodotto o

business creato

Indiretto:

creazione di nuovi posti di lavoro,

miglioramenti ambientali, benefici a

lungo termine, nuove applicazioni in

altre aree, scoperte breakthrough

derivanti dal progetto….

Innovazione

Innovare = creare Valore 

Portare qualcosa di nuovo e di utile nell’uso 

comune 

• novità in assoluto

• migliorare qualcosa già esistente

• trasformare idea in fatturato, profitto, o 

qualcosa di utile

• cambiare le "regole del gioco" 
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Caratteristiche Horizon 2020

• Ha un «impact orientated approach»

• Le tecnologie realizzate possono guidare 

crescita e competitività

• E’ costruito su sfide sociali e impatti attesi

• Un buon progetto è costruito con l’obiettivo di

massimizzare l’impatto

Caratteristiche Horizon 2020

Inoltre per l’EU è così importante…

• Per valutare l’impatto a livello europeo

della ricerca finanziata con i soldi dei

contribuenti = GIUSTIFICARE

• Per garantire che vi sia un beneficio per i

cittadini europei = CONDIVIDERE

• Per supportare le politiche europee e le 

decisioni nei diversi settori =

AUMENTARE LA CONOSCENZA

Inoltre per l’EU è così importante…
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Il progetto H2020 :

Un mix bilanciato di elementi vincenti 

Eccellenza 

scientifica

Innovazione e 

coinvolgimento 

dell’industria 

Fattibilità, sound 

Management

di risorse e tempi

Consorzio vincente e 

bilanciato

Risposta a 

Challenge Europei

Divulgazione scientificaPublic Engagement

Impatto a lungo

termine 

Etica, gender,

Security…

Sfruttamento dei 

risultati

PROPOSAL

Multidisciplinarietà

Es. coinvolgimento SSH

Impatto

Impatto = misura del beneficio che deriva 

dall’Innovazione

• Più grande sarà il beneficio maggiore sarà 

l’impatto

Ogni tipo di beneficio

• Non deve essere necessariamente finanziario

• …ma anche sociale, tecnico, commerciale, 

ambientale…

Deve andare al di là della durata del progetto 
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INNOVAZIONE ?

Test di autovalutazione 

• La mia idea trova corrispondenza con i 

topic ed ha un mercato , c’è interesse ?

• Prevede un migliore uso delle risorse ?

• Prevede nuovi processi, prodotti , servizi, 

applicazioni?

• Sviluppa nuove conoscenze ?nuovi 

servizi?

INNOVAZIONE : 

Test di autovalutazione 

• Quali saranno i benefici dei risultati?

• Come saranno misurati?

• Come saranno verificati?

• Quali saranno gli attori coinvolti?

• Come identificare gli attori che realizzeranno i 

risultati?

• Quali costi e tempi necessari a realizzare i risultati?

• Quali ostacoli?
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Per creare impatto  è necessaria una strategia

Cambio di visione:

• Il progetto non è un’esperienza ed un 

investimento limitato alla propria durata 

• Nello svolgimento delle attività è essenziale 

creare un sistema di valorizzazione di

conoscenza  e risultati

Definizione di risultati di progetto
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Strategia

Una buona strategia di gestione della conoscenza e 

dei risultati risponderà a queste domande

Impatto atteso dei risultati
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• sets the context, the problem to
be addressed, why intervention 
is necessary

SPECIFIC

CHALLENGE

• delineates the problem, specifies
the focus and the boundaries of
the potential action BUT without
describing specific approaches

SCOPE

• describe the key elements of
what is expected to be achieved
in relation to the specific
challenge

EXPECTED

IMPACT

L’impatto in un Topic H2020

H2020  CRITERI DI VALUTAZIONE : 

FOCUS SU IMPATTO

WP 2016/2017

1. Impatto che rafforzi la capacità di 

innovazione, crei nuove opportunità di 

mercato, rafforzi la competitività delle 

aziende, produca benefici importanti per 

la società

2. Misure di sfruttamento e divulgazione dei 

risultati (gestione IPR)

3. Misure di comunicazione dei risultati. 
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IMPATTO: EXPLOITATION - RIA 

• Presenza di partner che rappresentano 
l’intera value chain coinvolgimento 
industriale

• Focus sui bisogni di utilizzatori finali 
identificati

• Elaborazione di un piano di sviluppo che 
apra possibilità di futura implementazione

• Indicatori su cui misurare effetti positivi

IMPATTO: EXPLOITATION – IA

• Ancora più forte coinvolgimento di partner 

industriali

• Focus su mercato ampio (di massa) 

• Fornire le prove di portare la tecnologia sul 

mercato

• Indicatori su cui misurare effetti positivi
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Il peso dell’impatto nella valutazione

Higher weighting for innovation actions

IMPATTO :GIUDIZI POSITIVI 

• Presentazione accurata di effetti innovativi verificabili 

(es. nuovi posti di lavoro/risparmio energetico, 

miglioramento situazioni sociali)

• Strategia di dissemination molto accurata/definizione 

degli strumenti adeguati per comunicare con gli 

specifici target group

• Business plan definito in maniera puntuale

• Gestione IPR dettagliata 
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IMPATTO : GIUDIZI POSITIVI

• Impatto positivo misurabile su : ambiente , 

agricoltura, alimentazione, produzione industriale..

• Alto coinvolgimento di partner strategici per creare 

nuovi panorami di mercato (coinvolgimento SME)

• Accurata identificazione del mercato, dei consumer

• Attenta analisi dei bisogni e delle motivazioni dei 

beneficiari finali

IMPATTO : GIUDIZI NEGATIVI

• Nessuna innovazione nessun valore aggiunto

• Nessun beneficio nessun mercato

• Scarso coinvolgimento dei soggetti industriali

• Mancata analisi di mercato, dei bisogni dei potenziali acquirenti del 
prodotto

• Mancata considerazione degli ostacoli (legali amministrativi o tecnici ) 
esistenti

• Mancata analisi dei costi di implementazione e commercializzazione 

• Costi di produzione eccessivi 



30/05/2017

12

IMPATTO : GIUDIZI NEGATIVI

• Visione limitata non interdisciplinare/ 

intersettoriale  Europea 

• Impatto promesso non verificabile non 

misurabile 

• TRL non adeguato 

• Generica descrizione di un generico impatto 

COME SCRIVERE LA 

PARTE II - IMPATTO
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2.1 Expected impacts

• Describe how your project will contribute to:

o each of the expected impacts mentioned in the work programme, under the relevant

topic;

o any substantial impacts not mentioned in the work programme, that would enhance

innovation capacity; create new market opportunities, strengthen competitiveness and

growth of companies, address issues related to climate change or the environment, or

bring other important benefits for society

• Describe any barriers/obstacles, and any framework conditions (such as regulation,

standards, public acceptance, workforce considerations, financing of follow-up steps,

cooperation of other links in the value chain), that may determine whether and to what

extent the expected impacts will be achieved. (This should not include any risk factors

concerning implementation, as covered in section 3.2.)

TEMPLATE

N. B . Please be specific, and provide only information that applies to the 

proposal and its objectives. Wherever possible, use quantified indicators and 

targets.

Pensiamo oltre….

• Il vostro progetto è ambizioso, risolve un problema 

esistente a livello Europeo?

• I risultati prodotti saranno utili a livello Europeo?

• Quali sarebbero i cambiamenti apportati , introducendo la 

vostra innovazione sul mercato? 

• Qual è il potenziale di crescita atteso dalla soluzione in 

termini di fatturato, occupazione, aggressione del mercato, 

gestione della proprietà intellettuale, le vendite, il ritorno 

sugli investimenti e profitto , ecc? 

• Quale dovrebbe essere il finanziamento o le condizioni per 

poter raggiungere il mercato? 
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2.2 Measures to maximise impact

a) Dissemination and exploitation of results

• Provide a draft ‘plan for the dissemination and exploitation of the 

project's results’. Please note that such a draft plan is an admissibility 

condition, unless the work programme topic explicitly states that such a 

plan is not required.

Show how the proposed measures will help to achieve the expected 

impact of the project.

The plan, should be proportionate to the scale of the project, and should 

contain measures to be implemented both during and after the end of 

the project. For innovation actions, in particular, please describe a 

credible path to deliver these innovations to the market.

TEMPLATE 

2.2 Measures to maximise impact

n.b. Your plan for the dissemination and exploitation of the project's results is key to 

maximising their impact. This plan should describe, in a concrete and comprehensive 

manner, the area in which you expect to make an impact and who are the potential users 

of your results. Your plan should also describe how you intend to use the appropriate 

channels of dissemination and interaction with potential users.

n.b. Consider the full range of potential users and uses, including research, commercial, 

investment, social, environmental, policy-making, setting standards, skills and educational 

training where relevant.

n.b. Your plan should give due consideration to the possible follow-up of your project, 

once it is finished. Its exploitation could require additional investments, wider testing or 

scaling up. Its exploitation could also require other pre-conditions like regulation to be 

adapted, or value chains to adopt the results, or the public at large being receptive to 

your results.

TEMPLATE 



30/05/2017

15

2.2 Measure to maximise impact –

a) Dissemination and exploitation of results

• Include a business plan where relevant.

• As relevant, include information on how the participants 
will manage the research data generated and/or 
collected during the project, in particular addressing the 
following issues:

o What types of data will the project generate/collect?

o What standards will be used?

o How will this data be exploited and/or shared/made 
accessible for verification and re-use? 
If data cannot be made available, explain why.

o How will this data be curated and preserved?

o How will the costs for data curation and 
preservation be covered?

TEMPLATE 

2.2 Measure to maximise impact –

a) Dissemination and exploitation of results

n.b. As of the Work Programme 2017 actions under Horizon 2020 participate in the ‘Pilot 

on Open Research Data in Horizon 2020, except if indicated otherwise. Once the action 

has started (not at application stage) those beneficaries which do not opt-out, will need 

to create a more detailed Data Management Plan for making their data findable, 

accessible, interoperable and reusable (FAIR).

n.b. You will need an appropriate consortium agreement to manage (amongst other 

things) the ownership and access to key knowledge (IPR, research data etc.). Where 

relevant, these will allow you, collectively and individually, to pursue market opportunities 

arising from the project's results.

n.b. The appropriate structure of the consortium to support exploitation is addressed in 

section 3.3.

TEMPLATE 
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2.2 Measure to maximise impact –

a) Dissemination and exploitation of results

• Outline the strategy for knowledge management and
protection. Include measures to provide open access
(free on-line access, such as the ‘green’ or ‘gold’ model)
to peer-reviewed scientific publications which might
result from the project

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world  

2.2 Measure to maximise impact

TEMPLATE 

b) Communication activities

• Describe the proposed communication measures for

promoting the project and its findings during the

period of the grant. Measures should be

proportionate to the scale of the project, with clear

objectives. They should be tailored to the needs of

different target audiences, including groups beyond

the project's own community. Where relevant,

include measures for public/societal engagement on

issues related to the project.
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Communication and Dissemination

To whom ?

√ to the Coordinator and the

Scientific Officer

√ ScienQfic community

√ Policy makers

√ Press, general public

What?

√ Research results and key events

Why?

√ Visibility

√ Impact

√ Responsibility to ciQzens

√ Obligation in Grant Agreement

Where?

√ ScienQfic journals & meeQngs

√ Internet

√ TV, Press

How?

√ Website

√ Materials (brochures, posters)

√ Press releases

√ Publishable summaries

√ Pictures, videos…

When?

√ On Qme!! (not the day before publicaQon)

26/2016

DISSEMINAZIONE, EXPLOITATION

E COMUNICAZIONE: DIFFERENZE
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La Dissemination è la diffusione al pubblico

dei risultati di un progetto attraverso

qualsiasi media. E’ necessario infatti fare

anche attività di promozione al fine di

incentivare l’utilizzo del risultato da parte

dei vari gruppi di stakeholders

potenzialmente interessati (altri ricercatori,

industrie, attori commerciali o policy

makers).

Dissemination

La exploitation rappresenta l’utilizzo (diretto/indiretto)

dei risultati in attività di ricerca, che non fanno parte

del progetto, così come l'utilizzo per un ulteriore

sviluppo, realizzazione e commercializzazione di un

prodotto o di un processo o per creare e fornire un

servizio.

L’exploitation può tra l'altro:

• Aumentare l'accesso e la condivisione dei dati di

ricerca e pubblicazioni;

• Generare possibilità di collaborazione nella

ricerca ;

• Migliorare la visibilità ;

Exploitation
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Per Communication si intende l’uso di misure 

strategiche e mirate per promuovere le azioni del

progetto e i suoi risultati ad un gran numero di 

spettatori, compresi media e opinione pubblica.

L'obiettivo è quello di raggiungere la società nel 

suo complesso dimostrando come i finanziamen-

ti dell'UE contribuiscano ad affrontare le sfide

della società.

Communication

Target groups
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Dissemination & Communication

Dissemination :
• è relativa ai risultati del progetto

• Viene perlopiù implementata dopo 

che i risultati sono maturati

• Spesso rivolta a audience 

specialistica e tecnica 

Examples of dissemination actions: 

•Publication of an article in a peer 

reviewed journal; 

•Papers presented at a scientific 

conference; 

•Presentation of project results at 

standard committees; 

•Publishing a summary report of your 

project findings on a public website. 

Communication: 
• Riguarda l’iniziativa progettuale ed 

il suo impatto in senso più ampio

• Deve essere attivata con l’inizio del 

progetto

• Si rivolge ad un pubblico generale  

ed ha carattere più interattivo

Examples of communication actions: 

• press release for the general 

public at the start of the project

• an interview in the local radio 

station 

• Local workshops about the project 

• A toolkit/ brochure/ presentation 

to students at schools / universities

Sinergia delle tre attività
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Esempi di Exploitation - I

Rilevante per le 

aziende

Esempi di Exploitation - II

Rilevante per tutti i 

partecipanti.

Rilevante per tutti i 

partecipanti.
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Dissemination and exploitation - advises

Communication - advises
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Exploitation - ADVISES

Plan for Exploitation and Dissemination of 

results (PEDR)

The PEDR is a strategic document for the

beneficiaries helping them to establish the bases

for their intellectual property strategy,

dissemination and exploitation activities.

By definition, the Plan for the Exploitation and

Dissemination of Results is a document which

summarises the beneficiaries’ strategy and

concrete actions related to the protection,

dissemination and exploitation of the project

results.
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Come sviluppare il PEDR

• Defining clear objectives 

(including measurable results)

• Establishing target audiences

• Define the problems to be tackled

• Anticipating key messages

• Identifying the appropriate 

communication partners

• Selecting the appropriate channels,

tools and barriers

• Planning the communication process

Work Packages correlati

WP Dissemination, Communication and Exploitation
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Information on EU funding —

Obligation and right to use the EU emblem 

Unless the Commission requests or agrees otherwise or 

unless it is impossible, any dissemination of results (in 

any form, including electronic) must: 

• (a) display the EU emblem and 

• (b) include the following text: 

“This project has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No [Number]”. 

Art. 24.9  - MGA Version 4.0

Gestione delle attività del PEDR
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/oth

er/gm/h2020-guide-comm_en.pdf

Communicating EU research and innovation 

guidance for project participants

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS-Plan-for-the-

exploitation-and-dissemination-of-results_1.pdf

The Plan for the Exploitation and Dissemination of 

Results in Horizon 2020

Documentazione di riferimento

La protezione dei 

risultati della ricerca
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– Ownership

• for the participant who 

generates results,

• joint-ownership only in 

specific circumstances

– Dissemination

• principle maintained;

Intellectual Property Rights 

We keep

Accordo circa il background

Art.24

I beneficiari devono raggiungere  un accordo scritto 

circa il background dell’azione in particolare per:

• Dati 

• Know-how 

• Informazione detenuta dai beneficiari che:

• esisteva prima del loro accesso al contratto 

• è necessaria per l’implementazione dell’azione.
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Diritto di accesso al background 

Art.25

A) Accesso al background necessario ai fini

dell’implementazione dell’azione.

Generalmente gratuito salvo diversamente

stabilito.

B) Accesso al background necessario ai fini dello

sfruttamento dei risultati: a fronte di eque e

ragionevoli condizioni (a meno che i beneficiari che lo

posseggono non abbiano informato gli altri che

l’accesso è soggetto a restrizioni).

Diritti di accesso al background  

Art.25

Sono condizioni eque e ragionevoli le condizioni

appropriate anche in termini finanziari o a titolo

gratuito, che tengono conto delle specifiche

circostanze della richiesta di accesso.

Ad es. l’effettivo potenziale o valore del

background, lo scopo, la durata o altre

caratteristiche dello sfruttamento previsto.
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Proprietà dei risultati  Art.26

• I risultati appartengono al beneficiario che

li genera.

• Per risultato si intende qualsiasi prodotto

(dati, conoscenze informazioni) suscettibile

o meno di protezione generato durante

l’azione prevista nell’annex 1 .

Proprietà dei risultati Art.26

PROPRIETA’ CONGIUNTA 

Due o più beneficiari che posseggono

congiuntamente i risultati che hanno generato

debbono sottoscrivere un accordo circa i

termini di esercizio della proprietà comune

(joint ownership agreement) allo scopo di

assicurare il rispetto delle obbligazioni del

contratto.
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Joint Ownership Agreement 

Art.26

DEVE CONTENERE :

• Le condizioni previste per la concessione di 

licenze d’uso

• I criteri che definiscono il «compenso equo e 

ragionevole» 

• Le condizioni per dirimere le dispute

Obbligo di protezione dei risultati

Art. 27

Il beneficiario deve considerare la possibilità di

proteggere i risultati se:

• Esiste una ragionevole possibilità di 

sfruttamento commerciale

• La protezione è possibile e giustificabile 

Se il beneficiario non intende proteggere i 

risultati, la CE può assumerne la proprietà.
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Obbligo di protezione dei risultati 

Art.27

Possibili forme di protezione 

• BREVETTI

• MARCHI 

• Copyright

• Segreti industriali, riservatezza.

Diffusione dei risultati Art.29

• I Beneficiari devono diffondere i risultati 

a.s.a.p.

• L’attività di disseminazione deve essere allineata 

al piano di sfruttamento e disseminazione, 

rispettando sempre la riservatezza e 

confidenzialità.

• Opportuno trattare nel CA la dissemination.
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• What is

– Additional dissemination obligations

• (in the work programme)

– Open access:

• obligatory for scientific publications and,

• to research data (in appropriate areas and when foreseen in 

the work programme)

Intellectual Property Rights 

NEW

Why open access (OA)? 

• Goal: to optimise the impact of publicly-funded research and 

innovation

How? Open access to publications and research data resulting from EU-

funded research

• Expected impacts of open access:

• Better science (build on previous results)

• More efficient science (avoid duplication & promote re-use)

• Economic growth (accelerated and open innovation)

• Improved transparency (involving citizens & society)

Scientific Information package (Communication & Recommendation to MS), July 2012
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Grazie a tutti per l’attenzione


