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Note iniziali 

Questa nota ha lo scopo di approfondire i punti salienti del Programma di lavoro. 

Per l’elaborazione delle proposte progettuali si raccomanda una lettura 

approfondita dei documenti ufficiali messi a disposizione dalla Commissione 

europea. 

Lo European Innovation Council (EIC) mira a identificare e supportare tecnologie e 

innovazioni breakthrough che hanno il potenziale di sviluppare prodotti o servizi in 

grado di avere un impatto a livello internazionale e diventare leader di mercato.  

L’EIC supporta tutte le fasi dell'innovazione, dalla ricerca e sviluppo su basi scientifiche 

di tecnologie innovative alla convalida e dimostrazione di tecnologie e innovazioni 

rivoluzionarie che mirano a soddisfare le esigenze del mondo reale. Il supporto si 

estende anche allo sviluppo e allo scaling up di start-up e piccole e medie imprese. 

Questo documento sintetizza i punti salienti del Programma di Lavoro annuale del 

Consiglio europeo per l'innovazione (European Innovation Council - EIC), 

finanziato dal programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 

Horizon Europe. Il Programma di lavoro è il documento legale che stabilisce le modalità 

attraverso le quali l'EIC assegnerà i suoi finanziamenti per l'anno 2021.  

Il sostegno finanziario è fornito attraverso tre strumenti principali:  

- Pathfinder: per la ricerca avanzata sulle tecnologie innovative;  

- Transition: per trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione; 

- Accelerator: per singole aziende che vogliono sviluppare e ampliare innovazioni 

rivoluzionarie ad alto rischio e ad alto impatto. 

Tutti i progetti e le aziende sostenute dall’EIC potranno usufruire di una gamma di 

servizi di business acceleration (BAS: Business Acceleration Services) che forniscono 

accesso a competenze e connessioni con società, investitori e attori leader 

dell'ecosistema.  

L'EIC incorpora anche altre attività aggiuntive, come i prize - premi. 

Gli strumenti EIC sono pensati per coprire tutta la catena dell’innovazione, partendo da 

progetti con TRL basso fino ad arrivare ad attività con TRL 9. Nella presente scheda 

verrà esaminato prima l’EIC Accelerator, che si rivolge a progetti con TRL alto (da TRL 

5/6 - Open e Challenge) e a seguire gli altri due strumenti, destinati a progetti con TRl 

basso e medio. 

Nella parte finale di questa scheda di approfondimento è disponibile un glossario che 

spiega i diversi acronimi utilizzati. 
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 Caratteristiche generali dell’EIC 

Il supporto offerto dell’EIC si articola su tutta la scala dell’innovazione, dalla ricerca in fase 

iniziale (early stage to start-up) allo scale-up dell’impresa.  

Il finanziamento e il supporto sono organizzati in tre principali schemi di finanziamento:  

• EIC Pathfinder: per la ricerca avanzata sulle tecnologie innovative;  

• EIC Transition: volto a convalidare tecnologie già sviluppate e trasformare i risultati della 

ricerca in piani aziendali e opportunità di innovazione; 

• EIC Accelerator: si rivolge alle singole aziende (PMI, start-up, spin-out e in casi 

eccezionali small mid cap) che vogliono sviluppare soluzioni innovative ad alto rischio e 

ad alto impatto e commercializzare la loro soluzione.  

I collegamenti tra questi schemi di finanziamento saranno massimizzati attraverso la 

gestione proattiva dei Programme Manager e nuovi approcci, come sovvenzioni 

aggiuntive ai progetti Pathfinder in corso, un marketplace per collegare i risultati della 

ricerca con imprenditori e investitori, lo schema Fast Track da Pathfinder e Transition per 

accedere all'Accelerator. 

Il Programma di Lavoro EIC è in linea con il piano strategico e il programma di lavoro di 

Horizon Europe, e in particolare la parte sugli ecosistemi di innovazione europei (EIE: 

European Innovation Ecosystem). L'EIC si collegherà anche ad altri importanti strumenti di 

finanziamento, tra cui il Consiglio europeo della ricerca (ERC: European Research Council), 

l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT: European Institute of Innovation & 

Technology) e InvestEU. 

Il Programma di lavoro EIC stabilisce un equilibrio tra opportunità di finanziamento aperte, 

senza tematiche prioritarie predefinite (Open Funding) e finanziamenti focalizzati su 

specifiche sfide (Challenge Driven Funding): 

• la maggior parte dei finanziamenti sarà assegnata tramite inviti aperti senza tematiche 

definite a priori ("Finanziamenti aperti – Open Funding"). L’Open Funding consente il 

sostegno a tecnologie e innovazioni in diversi campi scientifici, tecnologici, settoriali e di 

applicazione o che rappresentano nuove combinazioni; 

 

• l'approccio “Challenge Driven Funding” finanzia soluzioni che si basano su scoperte 

tecnologiche e innovative specifiche. Le “sfide strategiche” che rientrano in questa 

categoria tengono conto delle priorità dell'UE per la transizione verso una società verde, 

digitale e sana, nonché della pianificazione strategica generale di Horizon Europe, dei 

contributi degli stakeholder, degli esperti e del comitato consultivo dell'EIC Pilot. 

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://erc.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
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I progetti presentati devono essere coerenti con il principio ‘do no significant harm’ espresso 

nella EU Sustainable Finance Taxonomy. 1  I finanziamenti EIC non potranno essere 

assegnati a progetti che sviluppano attività in contrasto con i principi dell’EU Green Deal. 2 

Gestione proattiva del progetto e del portfolio grazie agli EIC Programme Manager 

L’EIC adotta un approccio gestionale proattivo, volto a sviluppare visioni aziendali basate 

sulla tecnologia. Le attività dell’EIC saranno supportate dai “Programme Manager”, che 

avranno il compito di identificare, sviluppare ed attuare le potenzialità aziendali individuate 

nei progetti per creare nuovi mercati. La gestione proattiva si applica ai progetti Pathfinder, 

Transition e Accelerator ed è caratterizzata da alcuni elementi: 

• le richieste di finanziamento dovranno definire una serie di tappe fondamentali 

(milestone) che verranno utilizzate per esaminare periodicamente i progressi del 

progetto e per verificare il raggiungimento degli output e risultati previsti. La 

valutazione verrà svolta da esperti indipendenti con la supervisione del Programme 

Manager.  

• A seconda del risultato della valutazione, il supporto dell’EIC potrà rimanere uguale, 

essere rimodulato e riorientato oppure potrebbe essere anche sospeso o interrotto.  

• I progetti finanziati saranno inclusi nei “portfolio tematici”, ossia gruppi di progetti che 

si sviluppano su ambiti simili. Per le sfide strategiche dell’EIC il portfolio corrisponderà 

all’ambito della sfida mentre per i progetti finanziati tramite Open Funding saranno 

creati portfolio che raggruppano progetti con tematiche simili. 

• Gli obiettivi e la roadmap di ciascun EIC Challenge portfolio sarà proposta e definita 

dall’EIC Programme Manager a seguito di una consultazione con i beneficiari dei 

finanziamenti.  

• Le attività previste nel Portfolio mireranno a raggiungere gli obiettivi e a rafforzare la 

comunità EIC.  

 

 

 

 

 

 

 

1  EU Sustainable Finance Taxonomy: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en  
2 EU Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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 Obiettivi specifici  

L'obiettivo dell'EIC è identificare, sviluppare e implementare innovazioni ad alto 

rischio di tutti i tipi, con particolare attenzione alle innovazioni breakthrough, alla 

creazione di nuovi mercati e alle innovazioni deep-tech. L’EIC mira a supportare la 

crescita di imprese innovative (principalmente start-up e PMI) a livello UE e internazionale 

lungo tutto il percorso di sviluppo, dalle idee al mercato.  

Il sostegno dell'EIC mira a raggiungere una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI), 

che includono:  

• Supporto alle aziende impact oriented di cui oltre il 90% risponde agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (SDG).  

• Crowding in dei co-investimenti e degli investimenti successivi nelle aziende 

supportate dall’EIC con una intensità 3 o 5 volte superiore al livello di funding 

assegnato dall’EIC. Questo KPI sarà perseguito in particolare attraverso il blended 

finance dell’Accelerator e il fondo EIC. Per gli altri progetti verranno utilizzati i 

business acceleration services.  

• Promuovere efficacemente il collegamento tra la ricerca e diffusione sul mercato 

della soluzione attraverso tutti gli strumenti EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator), 

la gestione proattiva, l'EIC Marketplace e i Business Acceleration Services. 

• Avere un portfolio con progetti distribuiti equamente tra aree geografiche e con 

almeno il 35% delle aziende del portfolio EIC guidate da donne. 

Al fine di migliorare l’equilibrio di genere e supportare le donne innovatrici: 

• almeno il 40% dell’EIC Board, dell’Investment Committee dell’EIC Fund, delle giurie 

e dei valutatori esperti dell'EIC saranno donne; 

• la selezione delle aziende invitate al colloquio in presenza con la giuria dell’EIC 

Accelerator si baserà sull’eccellenza puntando ad avere almeno il 40% delle aziende 

con CEO donne; 

• i Business Accelerator Services includeranno servizi specifici per imprenditrici. 

I candidati che ricevono il Seal of Excellence potranno accedere ai Business Acceleration 

Services e riceveranno supporto per accedere ad altre forme di finanziamento, per esempio 

quelle del Fondo di Coesione. 
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 EIC Accelerator Open e EIC Accelerator Challenges 

3.1 EIC Accelerator Open  

Lo strumento EIC Accelerator supporta singole aziende (principalmente start-up e PMI) che 

vogliono sviluppare innovazioni ad alto impatto che abbiano il potenziale di creare nuovi 

mercati o stravolgere quelli esistenti. EIC Accelerator fornisce un finanziamento misto 

(blended finance) che può arrivare sino a un totale 17,5 milioni di euro. Il finanziamento 

misto si compone di una sovvenzione a fondo perduto (massimo 2.5 milioni) e un 

finanziamento in equity (da 0.5 a 15 milioni). L’EIC Accelerator fornisce anche servizi di 

accelerazione aziendale (BAS: Business Accelerator Services). 

L'EIC Accelerator si concentra in particolare su innovazioni basate su scoperte 

scientifiche o sui progressi tecnologici breakthrough per cui sono necessari 

finanziamenti significativi, di lunga durata ("capitale paziente"), prima che possano 

generare rendimenti. Le innovazioni breakthrough spesso faticano ad attrarre finanziamenti 

perché il rischio dell’investimento è elevato e il periodo di tempo necessario per ottenere un 

rendimento è troppo lungo. L’EIC Accelerator è pensato per sostenere questa tipologia di 

innovazione e per aiutare le aziende proponenti nello “scale up”, supportando le ultime fasi 

di sviluppo della scala di maturità tecnologica. La componente tecnologica dell’innovazione 

proposta deve quindi essere stata testata e convalidata in un laboratorio o in un altro 

ambiente pertinente (partiamo da un TRL 5 o superiore). 

EIC Accelerator Open ha un approccio “bottom up”: è aperto a innovazioni in qualsiasi 

campo tecnologico o applicativo. Le innovazioni che danneggiano l'ambiente o il 

benessere sociale o che sono progettate principalmente per applicazioni militari non 

saranno supportate. 

Criteri di eleggibilità generali 

Candidati eleggibili: 

• può presentare la candidatura una singola azienda classificata come PMI e 

stabilita in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato (vedere Annex 3 del 

bando); 

• una singola azienda classificata come "Small mid cap" (fino a 500 dipendenti) 

stabilita all'interno di uno Stato membro dell'UE o di un paese associato, ma in questo 

caso la domanda può essere solo per attività di scale-up rapido (es. TRL 9) e solo 

per la componente di investimento; 

oppure: 
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• una o più persone fisiche (inclusi i singoli imprenditori) o i soggetti giuridici che: 

 

o intendono costituire una PMI come definita nei punti precedenti in uno Stato 

membro o in un paese associato entro la data di firma del Grant Agreement 

con l’EIC o entro la data di firma dell’accordo di investimento; 

o intendono investire in una PMI o in una piccola Mid-cap in uno Stato membro 

o in un Paese associato e coloro i quali possono presentare una proposta 

progettuale per conto della PMI o piccola Mid-cap in cui intendono investire, a 

patto che ci sia un accordo precedente firmato con l’azienda; 

o provengono da paesi terzi non associati che sono pronti a creare una PMI 

(comprese le start-up) o a trasferire una PMI esistente in uno Stato membro o 

in un paese associato prima di inviare la full application.  

Tipologia di supporto fornito dall’EIC Accelerator 

Il budget totale per l’EIC Accelerator è di circa 592,5 milioni di euro (di cui 143,05 

provenienti da Next Generation EU). L’EIC Accelerator fornisce blended finance, ossia 

finanziamenti misti (per lo sviluppo di Innovation and Market Deployment Action) formati da: 

• Una componente di investimento sotto forma di direct equity o quasi-equity come, 

ad esempio, i convertible loans. La componente di investimento minima è di 0,5 

milioni di euro e quella massima di 15 milioni di euro. L’EIC Accelerator è volto 

a finanziare il market deployment e lo scale up, ma può essere utilizzato anche 

per altri scopi (compreso il cofinanziamento o anche il finanziamento completo delle 

attività di innovazione). Nei limiti dell’importo massimo stabilito dalla Commissione, i 

termini di investimento saranno considerati caso per caso dall’EIC Fund. Nel caso di 

equity, gli investimenti non supereranno il 25% delle azioni con diritto di voto 

dell’azienda (salvo casi speciali). Gli investimenti effettuati con una prospettiva di 

medio lungo periodo (7-10 anni) fino a un massimo di 15 anni ("capitale paziente"). 

I principali principi guida del Fondo sono descritti nelle Linee guida per gli 

investimenti.3  

 

La componente di investimento dell’EIC Fund è concepita per colmare il deficit di 

finanziamento per innovazioni ad alto rischio fino a una fase in cui possono essere 

cofinanziate o finanziate nell'ambito del programma InvestEU o da investitori privati. 

Allo scopo di assicurare continuità e sinergie senza soluzione di continuità, l’EIC 

Fund e InvestEU, possono sviluppare meccanismi di condivisione del rischio 

congiunti come debito misto e altri strumenti ibridi, che potrebbero essere usati per 

 

 

3 Che verranno pubblicate nella primavera 2021 
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supportare le aziende selezionate dall’EIC Accelerator o per i beneficiari del Seal Of 

Excellence.   

 

• Una componente di sovvenzione (grant component) a fondo perduto per 

sostenere i costi ammissibili sostenuti per le attività di innovazione, inclusi: la 

dimostrazione della tecnologia nell'ambiente pertinente, la prototipazione e la 

dimostrazione a livello di sistema, la ricerca e lo sviluppo e i test richiesti per 

soddisfare i requisiti normativi e di standardizzazione, la gestione della proprietà 

intellettuale e l'approvazione del marketing (attività di TRL da 5/6 fino a 8). I costi 

ammissibili vengono rimborsati fino a un massimo del 70%. I costi sostenuti per 

l'introduzione commerciale del prodotto o servizio e le operazioni di scale up (TRL 9 

o superiori) non saranno rimborsati dalla sovvenzione ma possono essere 

finanziati dalla componente di investimento. I candidati non sono tenuti a 

richiedere una componente di sovvenzione e le piccole mid caps (ovvero le aziende 

che non rispettano la definizione di PMI ma hanno meno di 500 dipendenti) non 

possono ricevere sovvenzioni. La componente di sovvenzione non dovrebbe 

superare i 2,5 milioni di euro, ma può essere di importo superiore in casi eccezionali 

e ben giustificati. Le attività di innovazione da sostenere dovrebbero normalmente 

essere completate entro 24 mesi, ma possono essere più lunghe in casi eccezionali 

e ben giustificati. Le azioni essenziali per il progetto di innovazione possono essere 

subappaltate solo se dovutamente giustificate. 

I candidati possono scegliere di richiedere solo la componente di investimento e non 

sono tenuti a richiedere la sovvenzione. 

I progetti che hanno già ottenuto solo la sovvenzione e che stanno implementando le loro 

attività (compresi quelli finanziati nell'ambito dell’EIC Pilot di Horizon2020) possono 

presentare domanda solo per la componente di investimento correlata nell’ambito dell’EIC 

Accelerator.  

È possibile richiedere solo la componente di sovvenzione nelle modalità grant only o 

grant first, cioè massimo 2,5 milioni di euro a fondo perduto per coprire attività di TRL da 

5/6 a 8 e senza richiedere una componente di investimento per TRL 9 se negli anni 

scorsi non si è ricevuto l’EIC grant only support oppure in una dei seguenti condizioni: 

• Grant only: l’azienda fornisce la prova che dispone di mezzi finanziari sufficienti (ad 

esempio flusso di entrate, investitori esistenti o azionisti) per finanziare la diffusione sul 

mercato e lo scale up dell’innovazione. In questo caso dovranno essere dettagliati nella 

proposta tutti gli elementi che dimostrano che si possiede o si è in procinto di ottenere 

quelle risorse e mezzi finanziari necessari per provvedere alle spese del TRL 9, 

normalmente coperte dalla “componente di investimento”. 
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• Grant first: l’innovazione si basa su una scoperta scientifica o su una nuova tecnologia 

e richiede ancora un lavoro significativo per la convalida e la dimostrazione in 

ambienti pertinenti (ad esempio TRL 5-6) al fine di valutare adeguatamente il suo 

potenziale commerciale. I progetti di questo tipo possono includere (ma non sono limitati 

a) le innovazioni basate sui risultati della ricerca dell'EIC Pathfinder and Transition, 

nonché quelle finanziate dal Consiglio europeo della ricerca. 

Le aziende che accedono a una grant first sono eleggibili per una componente di equity 

solo in seguito a una valutazione (stabilita dopo un tot di mesi dall’inizio dell’azione - 

milestone) che attesti che le attività di innovazione sono avviate e hanno il potenziale 

innovativo adeguato per accedere alla componente di equity. Se la valutazione è positiva: 

• all’azienda sarà richiesto di dimostrare che possiede i mezzi finanziari sufficienti (ad 

esempio flusso di entrate, investitori esistenti o azionisti) per finanziare qualsiasi 

attività di innovazione rimanente, la diffusione e il potenziamento della propria 

innovazione; oppure 

• l’azienda sarà invitata ad entrare nel processo di due diligence e negoziazione con 

l’EIC Fund per ricevere un investimento in equity dell’EIC, anche per integrare 

eventuali altri investimenti di terzi se insufficienti. La quota azionaria è condizionata 

alla valutazione di due diligence. 

Processo di candidatura 

Il processo di candidatura si compone di 5 step: 

1. una pre-valutazione basata su un sistema di intelligenza artificiale (Piattaforma AI 

dell’EIC) 

2. una short application che può essere inviata in qualsiasi momento e che sarà 

valutata da remoto da esperti dell’EIC sulla base del principio first come, first served; 

3. se la valutazione della short application è positiva, l’azienda potrà inviare una full 

application. Si avrà accesso al supporto dei Business Coach dell’EIC e alla 

piattaforma IT dell’EIC basata sull’intelligenza artificiale; 

 

Step 0:

Discovery 

and 

Diagnostic

modules

Step 1:

Write your

short 

application

Step 2:

Preparation

of full 

application

Step 3:

Submission

and remote 

evaluation

Step 4:

Face to 

face

interviews

Il processo di candidatura si compone di 5 step

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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4. la full application verrà valutata a remoto da esperti valutatori dell’EIC: se la 

valutazione sarà positiva, l’azienda verrà invitata a svolgere un colloquio face to 

face con una giuria EIC (step finale del processo di valutazione) 

5. una volta selezionata, l’azienda verrà invitata a negoziare un contratto iniziale per 

la componente grant e sarà avviato il processo di due diligence per la componente 

investimento.  

Caratteristiche della short application 

La short application può essere inviata in qualsiasi momento tramite lo European Funding 

and Tender Portal. La short application è formata da diversi elementi:  

a) informazioni generali: titolo, acronimo, abstract e keywords4 

b) informazioni sul CEO e sull’azienda 

c) una presentazione in PDF di massimo 10 diapositive (pitch deck) senza un 

formato prestabilito (in caso di valutazione positiva si potrà presentare un nuovo pitch 

deck per l’interview face to face); 

d) una presentazione video (o il link di un video) della durata massima di 3 minuti in cui 

i membri principali del team (massimo 3 persone) dovranno presentarsi e spiegare 

le motivazioni della candidatura. Il video potrà non essere in inglese e sono ammessi 

sottotitoli, ma si tenga presente che il progetto verrà valutato per la capacità di scalare 

il mercato europeo e internazionale. 

e) un form di 5 pagine che descrive la proposta. La Commissione ha individuato 14 

domande sull’ideazione, lo sviluppo e il go to market della soluzione. Il limite è di mille 

caratteri per sezione. Di seguito le domande inserite nel template. 

Ideation 

• What type of solution do you have in mind ? 

• Describe your solution(pre-filled from previous step) 

• What are the existing solutions and what are their limits? 

• What is the problem you're trying to solve?(pre-filled from previous step) 

• Is it an idea or a technology based innovation? 

• Why it is new compared to the existing solutions? 

• Why do you think it will be successful? 

• Why now? 

 

 

 

 

4 La valutazione della proposta sarà assegnata ai valutatori in base a tre keywords indicate dai proponenti. La 
lista completa delle keywords è disponibile qui. 

https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-03/HE_EIC_taxonomy.pdf
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Development 

 

• Your team (pre-filled from previous step) 

• Do you have the team you need to implement the action? 

• Will you need cooperation with other stakeholders of your value chain (research and 

innovation, industrial, financial, suppliers, distributors, ... ) to implement the action? 

• What are the risks of failure? 

• Why can't you do it without the EIC? Why not other funding sources including 

National/Regional public programmes? 

• How much will it cost to develop your idea? How much grant do you need from the 

EIC? How much investment do you need from the EIC? (These are tentative 

amounts and will be used only for statistical purposes) 

 

Go to market 

• What is your targeted market? (pre-filled from previous step) 

• Who cares about your innovation? 

• Will your innovation have broader societal, economic, environmental or climate 

impacts? Can you describe potential societal or industrial applications? (pre-filled 

from previous step) 

• What are the payoffs for your company in case of success? How do you see your 

company in 5 years 

I risultati della valutazione sulla short application saranno inviati entro circa 4 settimane e 

l’azienda saprà se potrà accedere o meno al secondo step. Il feedback sarà inviato sia in 

caso positivo che in caso negativo. 

Caratteristiche della full application  

Se la short application viene valutata positivamente, l’azienda potrà ricevere un supporto 

(coaching) per preparare la full application che può essere presentata ad una cut-off entro 

12 mesi dalla data di risposta alla short application.  

Calendario per l’invio delle full application 

Le cut-off del 2021 sono: 

• 16 giugno 2021 alle 17:00 ora locale di Bruxelles5 

 

 

5 Data modificata secondo l’Application Guide aggiornata 



 

12 

 

• 6 ottobre 2021 alle 17:00 ora locale di Bruxelles 

Le cut-off per il 2022 saranno specificate nel programma di lavoro EIC 2022. 

Sarà necessario preparare la full application sulla piattaforma IT basata sull'intelligenza 

artificiale, che offre una metodologia per aiutare i candidati a sviluppare il piano aziendale 

dettagliato e una serie di controlli automatici e feedback per guidarli attraverso il processo. 

La full application consiste nella proposta completa con il business plan e tutte le 

informazioni finanziarie e sulla struttura dell’azienda. Solo durante la prima candidatura 

l’azienda potrà ricevere anche un supporto di coaching del Business Acceleration Services. 

Tutti i supporti sono opzionali e il contenuto della proposta progettuale presentata è 

responsabilità esclusiva dell’azienda.  La full proposal si baserà sui seguenti punti: 

Ideation 

• The pain point / problem to be solved 

• The current solutions and their limitations 

• Your value proposition 

• Your targeted customers 

• Your innovation 

• Your Unique Selling Point 

Development 

• The Objectives of your proposal 

• The current status of your innovation 

• The activities to develop your innovation, and their respective budget 

• Your Team 

Go to Market 

• Your Targeted market 

• Your Market size 

• Your Business model 

• Your Go2Market strategy 

• Your Financial projections 

• Your Financial needs 

• Your IP assets and strategy 

• The impact on the market and beyond 

 

Il template indicativo delle domande è consultabile dell’Annex 7 della Guide for Applicant. 

https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Guide_for_applicants_0.pdf
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Valutazione da remoto delle full proposal 

La full proposal sarà valutata da esperti EIC secondo i criteri di valutazione ed entro 5/6 

settimane dalla cut-off l’azienda riceverà il risultato della valutazione. Se la valutazione sarà 

positiva, l’azienda verrà invitata al colloquio face to face con la giuria EIC. 

Colloquio face to face con la giuria EIC 

Le aziende che ricevono una risposta positiva dopo la valutazione della full application (GO) 

vengono invitate al colloquio face to face. Nel caso in cui il numero delle aziende idonee 

invitate dovesse superare il numero massimo previsto, verrà data priorità ad alcune aziende 

secondo i seguenti criteri: 

• Le aziende precedentemente invitate dalla giuria a ricandidare la proposta in una 

delle due cut-off successive 

• Gender balance 

• Data di candidatura della proposta 

Le altre saranno invitate ad un set di colloqui che verrà pianificato prima dei colloqui della 

cut-off date successiva. 

I colloqui face to face saranno organizzati circa 8-9 settimane dopo la cut-off date per la 

full proposal. Al colloquio l’azienda sarà valutata da una giuria di massimo sei membri. I 

Programme manager EIC e i rappresentanti dell’EIC Fund potranno partecipare al colloquio 

ma non in quanto membri della giuria e non prendere parte alle decisioni della giuria stessa. 

Il risultato del colloquio face to face sarà comunicato dopo 2-3 settimane. 

Invito a negoziare la componente della sovvenzione e il processo di due diligence 

Le aziende selezionate saranno invitate a negoziare la componente di sovvenzione del 

finanziamento e a firmare il contratto iniziale che include il primo prefinanziamento. In 

parallelo, per le aziende che hanno richiesto anche la componente di equity, l’EIC Fund 

inizierà anche il processo di negoziazione per il potenziale accordo di investimento 

(controlli di conformità, due diligence, potenziali coinvestitori, tranche di investimenti e 

relativi obiettivi e milestone, ecc.). 

Durante questa fase l'EIC Fund potrà cercare anche altri investitori, previo consenso 

dell’azienda. Alla fine di questo processo, che di solito dovrebbe richiedere dai 2 ai 6 mesi, 

sarà concordata la componente di investimento. Il contratto iniziale (che copre la 

componente sovvenzione) dovrà essere modificato per integrare questo accordo ed 

eventuali modifiche. A seguito del processo di due diligence, la proposta di investimento 

dell'EIC Fund potrebbe essere rifiutata dalla Commissione   
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Se il risultato della due diligence dovesse evidenziare che l'innovazione proposta non è 

ancora pronta per l’investimento, l’azienda potrà iniziare ad usare la componente di 

sovvenzione e l’accordo sarà modificato.  

La valutazione della proposta da parte dell’EIC 

L’EIC Accelerator finanzia solo le proposte migliori. I progetti sono valutati da esperti e la 

Commissione garantirà una concorrenza aperta e leale.  

Valutazione delle short application: saranno valutate da remoto da quattro esperti EIC le 

cui competenze corrisponderanno all'area della tecnologia e dell'applicazione di mercato 

dell’innovazione proposta. I valutatori considereranno essenzialmente l'innovatività 

dell’idea, il suo impatto e il team utilizzando i criteri specificati nel Programma di lavoro. Ogni 

valutatore darà quindi un “GO” o “NO GO”: 

• Se almeno due valutatori danno un GO per tutti i criteri, allora la short application 

riceverà una valutazione positiva e potrà essere presentata la full proposal; 

• Se più di due valutatori danno un NO GO per almeno uno dei criteri di valutazione la 

candidatura non passa. 

Una volta passata la prima fase, le aziende selezionate dovranno inviare la full proposal in 

una delle cut off dei 12 mesi successivi. 

Valutazione della full proposal 

Le full proposal saranno valutate dopo le cut-off date. La valutazione della full proposal inizia 

con una valutazione da remoto da parte di tre valutatori esperti EIC selezionati sulla base 

dell'area tecnologica e di applicazione dell’innovazione proposta. Ogni valutatore valuterà 

se la full proposal soddisfa ciascuno dei criteri di valutazione e darà un “GO” o “NO GO”: 

• Se tutti e tre i valutatori danno un GO per tutti i criteri, allora la full proposal riceverà 

un parere positivo e l’azienda sarà invitata al colloquio face to face; 

• Se uno o più valutatori danno un NO GO in base a uno qualsiasi dei criteri l’azienda 

non sarà invitata al colloquio ma potrà ripresentare il progetto  

Sulla base della full proposal e di altri eventuali approfondimenti, la giuria del colloquio face 

to face potrà valutare la tua proposta adatta a un finanziamento (GO) oppure no (NO GO).  
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Limite di presentazione delle domande all’EIC Accelerator  

Remote evaluation of short application 

Se rifiutata una volta  La short application potrà essere presentata in ogni momento  

Se rifiutata una seconda 

volta 

Non potrà essere presentata una nuova proposta nei 12 mesi 

successivi  

Remote evaluation of full proposal 

Se rifiutata una volta  Potrà essere rimandata direttamente la full proposta per la valutazione 

da remoto in una delle due cut-off successive 

Se rifiutata una seconda 

volta 

Non potrà essere presentata una nuova proposta nei 12 mesi 

successivi 

Face to face interview with EIC Juries 

Se rifiutata una volta ma 

la giuria stabilisce che la 

proposta è un GO 

potenziale 

L’azienda potrà essere invitata a ripresentarsi direttamente al colloquio 

face to face in una delle due cut off successive avendo modificato le 

questioni evidenziate dalla giuria. Questo tipo di ripresentazione potrà 

essere concessa solo una volta 

Se rifiutata una volta 

(anche se vincitrice di 

Seal of Excellence) 

La proposta potrà essere ripresentata direttamente allo stadio della full 

proposal in una delle due cut-off successive con evidenti miglioramenti 

Se rifiutata una seconda 

volta 

Non potrà essere presentata una nuova proposta nei 12 mesi 

successivi 
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La giuria non è tenuta a proporre un importo di investimento diverso da quello inizialmente 

richiesto dal candidato, tranne in casi debitamente giustificati. È importante sottolineare che 

gli importi concessi sono soggetti a negoziazione.  

Se la proposta riceve un NO GO e non viene presa in considerazione per il finanziamento, 

la giuria potrà fare altre raccomandazioni:  

• la proposta ha il potenziale per ricevere un GO se vengono apportati specifici 

miglioramenti mirati e in questo caso l’azienda potrà ripresentare la proposta 

direttamente in uno dei due colloqui face to face successivi (solo una volta). 

• la proposta soddisfa pienamente i criteri di eccellenza e impatto, ma non ha 

dimostrato la necessità del sostegno dell'Unione, compreso l’elevato livello di rischio: 

in questo caso la proposta può ricevere il Seal of Excellence ed accedere ai BAS 

dell’EIC; 

• la proposta non soddisfa i criteri individuati per motivi che non sono stati identificati 

nella fase di valutazione da remoto: in questo caso non riceverà il Seal of Excellence.  

Criteri di Valutazione dell’EIC Accelerator Stage 
Excellence 

Breakthrough and market creating nature Short and full 

application 

Timing Short and full 

application 

Technological feasibility Full application only 

Intellectual Property Full application only 

Impact 

Scale up potential Short and full 
application 

Broader impact Short and full 
application 

Market fit and competitor analysis Full application only 

Commercialisation strategy Full application only 

Key partners Full application only 

Level of risk, implementation, and need for Union support 

Team Short and full 
application 

Milestones Full application only 

Risk level of the investment Full application only 

Risk mitigation Full application only 

 

I criteri di valutazione sono ulteriormente approfonditi nella Guidelines for Applicants. 

 

 

https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Guide_for_applicants_0.pdf


 

17 

 

3.2 EIC Accelerator Challenges 

Le EIC Accelerator Challenges supportano le singole aziende (principalmente start-up e 

PMI) a sviluppare innovazioni ad alto impatto con il potenziale per creare nuovi mercati o 

interrompere in quelli esistenti in specifiche aree di rilevanza strategica. Le EIC Accelerator 

Challenges si concentrano sulle innovazioni basate su scoperte scientifiche o sui progressi 

tecnologici ("deep tech") per le quali sono necessari finanziamenti significativi di lungo 

periodo ("capitale paziente"). 

Budget disponibile e sovvenzioni aggiuntive 

Il bilancio indicativo per questa call EIC Accelerator Challenges è compreso tra 494,76 e 

496,76 milioni di euro e dovrebbe essere equamente diviso fra tutte le sfide.  

In caso di valutazione positiva il beneficiario riceverà una sovvenzione per una Market 

Deployment Action per coprire i costi ammissibili.  

Il supporto potrà essere fornito sotto forma di blended finance (combinazione di una 

sovvenzione fino a 2,5 milioni di euro e una componente di investimento compresa tra 

0,5 e 15 milioni di euro) oppure nelle formule grant only o grant first.  

Le aziende che beneficeranno del supporto avranno anche accesso ai Business 

Acceleration Services. 

Processo di presentazione del progetto  

Il processo di candidatura è lo stesso previsto per l’EIC Accelerator Open. 

L’invio delle short proposal nel sistema sarà possibile a partire da aprile.  

Le scadenze per la full application sono: 

• 16 giugno 2021 alle 17:00 ora locale di Bruxelles 

• 6 ottobre 2021 alle 17:00 ora locale di Bruxelles  

Le EIC Accelerator Challenge previste sono le seguenti: 

• EIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies 

• EIC Accelerator Challenge – Green Deal innovations for the Economic Recover 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02
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 EIC Pathfinder Open e EIC Pathfinder Challenges 

4.1 EIC Pathfinder Open  

Il Pathfinder Open eroga sovvenzioni a progetti all’avanguardia ad alto rischio, realizzati da 

consorzi, che mirano a sviluppare innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. Lo 

strumento fornisce sostegno nelle prime fasi di ricerca e sviluppo in ambito scientifico, 

tecnologico o delle tecnologie a contenuto estremamente avanzato, compresi la verifica 

concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia (TRL 1-4). 

L’EIC Pathfinder Open si rivolge a progetti ambiziosi che mirano allo sviluppo di idee e 

tecnologie radicalmente nuove in tutti i settori, che abbiano il potenziale di creare nuovi 

mercati e di rispondere alle grandi sfide contemporanee. Lo strumento si rivolge ai progetti 

ad alto rischio che portano avanti concetti nuovi e sperimentazioni che potrebbero fallire. 

Non verranno supportati progetti che portano avanti innovazioni incrementali. 

Le proposte devono avere alcune caratteristiche essenziali (Gatekeepers): 

• una visione a lungo termine convincente di una tecnologia deep-tech radicalmente 

nuova che ha il potenziale di avere un effetto positivo di trasformazione per la nostra 

economia e società; 

• basarsi su un’innovazione dalla scienza alla tecnologia (science-towards-

technology) nuova e ambiziosa, che fornisce avanzamenti verso la tecnologia 

immaginata; 

• approccio e metodologia di ricerca high risk/high gain, con obiettivi concreti e 

plausibili. 

EIC Pathfinder Open incoraggia la ricerca e lo sviluppo interdisciplinare. Riunendo diverse 

aree di ricerca, spesso con diverse prospettive, terminologie e metodologie, all'interno di 

singoli progetti e all'interno di un portfolio di progetti, è possibile generare idee veramente 

nuove e aprire aree di ricerca completamente inesplorate.  

Il risultato atteso del progetto è la cosiddetta “proof of principle”, ossia una prova che 

dimostri che le idee principali della futura tecnologia proposta sono realizzabili, 

convalidando così la sua base scientifica e tecnologica.  

Il Pathfinder Open si focalizza su progetti con TRL basso, ma la proposta dovrebbe illustrare 

le misure necessarie per consentire l'adozione futura della tecnologia, ad esempio 

attraverso un'adeguata protezione formale della proprietà intellettuale generata. I risultati 

del progetto dovrebbero anche includere pubblicazioni scientifiche di alto livello ad accesso 

aperto (open access). 
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Criteri di eleggibilità generali 

Possono presentare proposte consorzi collaborativi che comprendono almeno tre 

soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro (o 

paese associato e con almeno uno di essi stabilito in uno Stato membro). I criteri di 

ammissibilità ed eleggibilità sono specificati nell’Annex 2 del Programma di lavoro.   

Budget disponibile e sovvenzioni aggiuntive 

Il budget indicativo per Pathfinder Open è di 168 milioni di euro. 

I progetti potranno ricevere una sovvenzione per una RIA (Research and Innovation Action) 

con un contributo UE fino a 3 milioni di euro (o un importo maggiore, se adeguatamente 

giustificato) per coprire i costi ammissibili, necessari per l'attuazione delle attività del 

progetto. Il tasso di cofinanziamento di questa sovvenzione sarà del 100% dei costi 

ammissibili. 

I beneficiari delle sovvenzioni EIC Pathfinder possono ricevere sovvenzioni aggiuntive 

con importi fissi fino a 50.000 euro per intraprendere attività complementari e per 

esplorare potenziali percorsi di commercializzazione (Annex 6). 

Oltre al finanziamento, i candidati selezionati (comprese università, organizzazioni di 

ricerca, PMI, start-up e persone fisiche) riceveranno accesso gratuito a un'ampia gamma di 

servizi di accelerazione aziendale (BAS) ed eventi di partenariato. 

I beneficiari EIC Pathfinder potranno inoltre accedere allo schema Fast Track per presentare 

una proposta all’EIC Accelerator (Annex 4). 

Processo di presentazione del progetto e tempistiche 

La proposta deve essere inviata entro il 19 maggio 2021 (complessivamente 17 pagine) 

tramite il Funding and Tender Portal. L’esito della valutazione verrà comunicato entro 5 mesi 

dalla scadenza del bando e il Grant Agreement dovrebbe essere firmato entro 8 mesi dalla 

scadenza del bando. 

Criteri e procedura di valutazione 

La proposta verrà valutata da remoto da valutatori esperti selezionati dalla Commissione 

sulla base dei 3 criteri di valutazione: 

1. Eccellenza (soglia: 4/5 – peso: 60%) 

• Long-term vision 

• Science-towards-technology breakthrough 

• Objectives 

• Interdisciplinarity 
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2. Impatto (soglia: 3.5/5 – peso: 20%) 

• Innovation Potential 

• Communication and Dissemination 

3. Qualità ed Efficienza dell'attuazione (soglia: 3/5 – peso: 20%) 

• Quality of the consortium 

• Work plan 

• Allocation of resources 

Il punteggio remoto per ogni criterio di valutazione sarà la mediana dei punteggi dei 

valutatori. Il punteggio remoto complessivo sarà la somma ponderata dei tre punteggi 

mediani dei tre criteri di valutazione. 

Dopo la fase di valutazione da remoto i valutatori potranno chiedere alcuni chiarimenti e i 

candidati avranno 7 giorni di tempo per rispondere ai commenti dei valutatori in 

massimo 2 pagine A4 (rebuttal procedure). Le risposte non potranno alterare o 

aggiungere contenuti alla proposta ma dovranno concentrarsi solo sulla risposta a potenziali 

malintesi o errori da parte dei valutatori. Le risposte saranno messe a disposizione del 

comitato di valutazione. 

Il comitato di valutazione (composto da esperti indipendenti diversi da quelli della prima 

valutazione) deciderà il punteggio finale sulla base del punteggio della valutazione da 

remoto e dell'esito della rebuttal procedure, prendendo in considerazione i commenti, se 

presenti. Queste discussioni si concentreranno su proposte controverse che hanno una 

possibilità realistica di essere finanziate e i valutatori esperti possono essere invitati alle 

discussioni di consenso. 

L’Evaluation Summary Report comprenderà il punteggio finale, una raccolta dei commenti 

da rapporti individuali o estratti da essi, un commento che riassume la valutazione da parte 

del comitato di valutazione e commenti aggiuntivi, eventualmente includendo il consiglio di 

non ripresentare la proposta. 

Pathfinder Open Proposal Template 

4.2 EIC Pathfinder Challenges  

Le EIC Pathfinder Challenges hanno l’obiettivo di finanziare soluzioni tecnologiche 

innovative fondate sulla ricerca high risk/high gain, soluzioni all’avanguardia e rivoluzionare, 

capaci di creare nuovi mercati e stravolgere quelli esistenti. Con ogni call Pathfinder 

Challenge l’EIC creerà un portfolio di progetti che affrontano la “sfida” da diverse prospettive. 

Ogni portfolio sarà supervisionato da uno specifico Programme Manager, che guiderà in 

maniera proattiva i progetti, favorendo interazioni e scambi, per raggiungere l’obiettivo di 

ciascuna Challenge. I progetti selezionati dovranno quindi partecipare alle attività del 

portfolio (specificate nell’Annex 6). 

https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-03/Template_Pathfinder_Standard_0326.pdf
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In questa sezione verranno affrontati i criteri comuni a tutte le Challenge del 

Pathfinder, ma si tenga presente che ciascuna Challenge potrà avere condizioni 

specifiche e requisiti particolari: si raccomanda di far riferimento al programma di 

lavoro ufficiale. 

Le attività delle EIC Pathfinder Challenges sono considerate attività di ricerca e innovazione 

e corrispondono quindi alla tipologia delle RIA – Research and Innovation Action.  

EIC Pathfinder Challenge si concentra su soluzioni tecnologiche nella fase iniziale dello 

sviluppo che siano nuove e risultino disruptive rispetto allo stato attuale. Sono invitati a 

partecipare coloro i quali hanno un'idea ambiziosa per raggiungere gli obiettivi di una 

specifica Pathfinder Challenge. L’EIC è particolarmente interessato alle idee che 

esplorano il deeptech: tecnologie che diventano possibili grazie alla scienza d'avanguardia 

in una Challenge specifica.  

I risultati del progetto devono includere anche pubblicazioni scientifiche di alto livello e 

un'adeguata protezione formale della proprietà intellettuale generata.  

Criteri di eleggibilità 

Le Pathfinder Challenge supportano la ricerca collaborativa e l'innovazione proposta 

da consorzi o singoli soggetti giuridici (a meno che sia diversamente stabilito nelle 

singole challenge).  

Nel caso della partecipazione di un consorzio, questo deve essere composto da almeno 

due soggetti giuridici indipendenti (ad esempio, università, organizzazioni di ricerca, PMI, 

start-up, persone fisiche).  

Nel caso di partecipazioni singole (monobeneficiari) le mid-caps e le grandi imprese NON 

sono ammesse.  

I criteri di eleggibilità sono dettagliati negli Annex 2 e 3. 

Budget e tipologia di supporto  

Il budget destinato all’EIC Pathfinder Challenges è di 132 milioni di euro, che dovrebbero 

essere allocati in quote simili tra le 5 diverse sfide.  

I beneficiari riceveranno una somma per lo sviluppo delle attività di progetto che copre i costi 

eleggibili delle RIA e per portare avanti le attività di portfolio.  

In questa Call l'EIC considera appropriate le proposte che richiedono un contributo dell'UE 

fino a 4 milioni di euro, ma sono ammesse richieste di contributo maggiori se 

opportunamente giustificate. Il tasso di cofinanziamento è pari al 100% dei costi 

ammissibili. 
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I progetti finanziati tramite EIC Pathfinder Challenges potranno: 

• ricevere sovvenzioni aggiuntive fino a 50.000 euro per intraprendere attività 

complementari e per esplorare potenziali percorsi di commercializzazione o per 

attività di portafolio (Annex 6). 

• presentare una proposta all’EIC Accelerator accedendo allo schema Fast Track 

(Annex 4). 

Oltre al finanziamento, i progetti riceveranno l'accesso gratuito a un'ampia gamma di servizi 

di accelerazione aziendale (BAS). 

Processo di presentazione del progetto  

Il progetto (massimo 25 pagine) dovrà essere inviato entro il 27 ottobre 2021 alle 17:00 

(ora locale di Bruxelles) tramite il Funding and Tender Portal. 

I risultati della valutazione saranno resi noti dopo circa 5 mesi dalla scadenza del bando e 

il Grant Agreement sarà firmato entro 8 mesi dalla scadenza del bando. 

Procedura di valutazione 

Il processo di valutazione è suddiviso in due step: 

• una valutazione da remoto da parte di valutatori esperti dell'EIC che valuteranno 

ciascun progetto rispetto ai criteri di valutazione definiti (Eccellenza, Impatto, Qualità 

ed efficienza dell’implementazione); 

• un comitato di valutazione dell’EIC valuterà tutte le proposte che superano il primo 

step insieme al fine di stabilire il miglior portfolio di progetti per raggiungere gli obiettivi 

specifici della Challenge. Il comitato di valutazione sarà composto da valutatori 

esperti EIC e dai Programme Manager EIC.  

Le call individuate nelle EIC Pathfinder Strategic Challenges (scadenza 27 ottobre 

2021) sono le seguenti: 

1. EIC Pathfinder Challenge – Awareness Inside 

2. EIC Pathfinder Challenge – Tools to measure and stimulate activity in brain tissue 

3. EIC Pathfinder Challenge – Emerging Technologies in Cell and Gene therapy 

4. EIC Pathfinder Challenge – Novel routes to green hydrogen production 

5. EIC Pathfinder Challenge – Engineered Living Materials 
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5. EIC Transition Open e EIC Transition Challenges 

5.1 EIC Transition Open  

EIC Transition finanzia attività di innovazione che vanno oltre la prova sperimentale di 

principio in laboratorio (proof of principle). EIC Transition supporta sia la convalida della 

nuova tecnologia in laboratorio e in alcuni ambienti applicativi pertinenti (facendo uso di 

prototipazione, formulazione, modelli o altri test di convalida) sia lo sviluppo di un business 

case o un business model verso la futura commercializzazione dell'innovazione. 

Le attività proposte nel progetto devono includere un ulteriore sviluppo della tecnologia 

sulla base dei risultati raggiunti nella fase progettuale precedente e seguire metodologie 

incentrate sull'utente per aumentare le possibilità di una futura accettazione 

dell'innovazione da parte del mercato. I progetti finanziati da EIC Transition dovrebbero 

affrontare, in modo equilibrato, sia la dimensione tecnologica che quella di 

mercato/business, possibilmente includendo processi di apprendimento iterativo basati sul 

feedback rapido dei clienti o degli utilizzatori del prodotto. Le attività dovrebbero includere 

un'adeguata combinazione di ricerca, sviluppo tecnologico e attività di convalida in modo 

tale che la maturità della tecnologia superi la prova di principio a fino ad arrivare a una 

dimostrazione nel campo di applicazione previsto (cioè fino a TRL da 5 a 6). Le attività 

devono anche affrontare la commerciabilità e la diffusione del prodotto sul mercato (con 

ricerche di mercato, business case, prospettive di crescita, protezione della proprietà 

intellettuale, analisi della concorrenza ecc.) e altri aspetti rilevanti di regolamentazione, 

certificazione e standardizzazione, in modo tale che sia la tecnologia che l’idea 

imprenditoriale siano investment ready.  

I risultati attesi dai progetti EIC Transition sono: 

• dimostrazione dell’efficacia della tecnologia nell’applicazione per la quale è stata 

pensata; 

• un business model e un business plan per l’ingresso della soluzione nel mercato. 

Si prevede inoltre che la proprietà intellettuale generata dal progetto Transition sia protetta 

in modo adeguato. 

Criteri di eleggibilità generali 

EIC Transition è un nuovo schema di finanziamento e per il 2021 è limitato alle domande 

basate sui risultati generati dai seguenti progetti ammissibili: 



 

24 

 

• Progetti EIC Pathfinder (compresi progetti finanziati nell'ambito di EIC Pilot 

Pathfinder, bandi FET-Open e FET-Proactive)6 

• Progetti Proof of Concept del Consiglio europeo della ricerca (CER) 

La proposta presentata deve basarsi sui risultati ottenuti nell'ambito di un progetto 

Pathfinder o ERC Proof of Concept. Non è necessario essere un partecipante del 

progetto primario, Principle Investigator o borsista dei progetti precedenti, i nuovi 

partecipanti sono i benvenuti e incoraggiati a candidarsi ma è necessario dimostrare di 

essere il proprietario, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, o di disporre dei 

diritti necessari per commercializzare i diritti di proprietà intellettuale dei risultati del 

progetto Pathfinder o ERC Proof of Concept che si vuole sviluppare ulteriormente. È 

necessario specificare nella domanda il risultato e la proprietà intellettuale pertinente da 

sviluppare e includere una lettera del titolare o dei titolari della sovvenzione in questione 

che detengono il risultato, che conferma l'esistenza degli accordi necessari con te, anche in 

materia di diritti di proprietà intellettuale. 

Partecipanti ammissibili: 

• Un singolo soggetto giuridico (monobeneficiario), come una PMI o 

un'organizzazione di ricerca (università, organizzazione di ricerca o tecnologia). Le 

società più grandi (cioè che non si qualificano come PMI) non possono presentare 

domanda come un'unica persona giuridica; o 

• Un piccolo consorzio di massimo cinque soggetti giuridici indipendenti 

(multibeneficiario) che può includere, ad esempio, università, organizzazioni di 

ricerca, PMI o aziende più grandi, organizzazioni di utenti/clienti o potenziali utenti 

finali (ad esempio ospedali, servizi pubblici, industria, normative e organismi di 

normalizzazione, autorità pubbliche). 

Budget disponibile e sovvenzioni aggiuntive 

Il bilancio indicativo per questo invito è di 59.6 milioni di euro. I progetti selezionati 

riceveranno un massimo di 2,5 milioni di euro (o un importo maggiore, se adeguatamente 

giustificato). Il tasso di cofinanziamento di questa sovvenzione sarà del 100% dei costi 

ammissibili. 

 

 

6 I progetti eleggibili sono quelli finanziati nelle call: FETOPEN-RIA-2014-2015; FETOPEN-01- 
2016-2017; FETOPEN-01-2018-2019-2020; H2020-FETPROACT-2014; FETPROACT-01-2016; 
FETPROACT-01-2018; FETPROACT-EIC-05-2019; FETOPEN-04-2016-2017; FETOPEN-03-2018-2019- 
2020; FETFLAG-03-2018; H2020-FETFLAG-2014 e progetti finanziati tramite QuantERA, FLAG-ERA and 
ChistERA ERANETs. 
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I beneficiari delle sovvenzioni EIC Transition possono ricevere sovvenzioni aggiuntive 

con importi fissi fino a 50.000 euro per intraprendere attività complementari e per 

esplorare potenziali percorsi di commercializzazione (Annex 6). 

Oltre al finanziamento, i candidati selezionati (comprese università, organizzazioni di 

ricerca, PMI, start-up e persone fisiche) riceveranno accesso gratuito a un'ampia gamma di 

servizi di accelerazione aziendale (BAS) ed eventi di partenariato. 

I beneficiari EIC Pathfinder potranno inoltre accedere allo schema Fast Track per presentare 

una proposta all’EIC Accelerator (Annex 4). 

Processo di presentazione del progetto 

La proposta deve essere inviata entro il 22 settembre 2021 (complessivamente 25 pagine) 

tramite il Funding and Tender Portal.  

Criteri e procedura di valutazione 

La proposta verrà valutata da remoto da valutatori esperti selezionati dalla Commissione 

sulla base dei 3 criteri di valutazione: 

1. Eccellenza (soglia: 4/5) 

• technological breakthrough 

• Technology feasibility  

• Objectives 

2. Impatto (soglia: 4/5) 

• Business and market fit 

• Economic and/or societal benefits  

• Entrepreneurship 

• Partnerships and investment-readiness 

3. Qualità ed Efficienza dell'attuazione (soglia: 3/5) 

• Quality of the team 

• Milestones and Work plan 

• Allocation of resources 

Il punteggio complessivo per ogni criterio di valutazione sarà la mediana dei punteggi 

corrispondenti attribuiti dai singoli valutatori (almeno 3). Il punteggio totale della proposta 

sarà la somma dei punteggi complessivi dei tre criteri di valutazione. 

Il progetto verrà valutato prima da valutatori esperti e i partecipanti saranno informati 

sull’esito di questa valutazione, compreso il feedback sulla proposta, entro 9 settimane 

dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti.  
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A partire dalla proposta con il punteggio più alto e in ordine decrescente, i candidati saranno 

invitati alla seconda fase della valutazione, ossia il colloquio face to face, che si terrà 

circa 13 settimane dopo la data di scadenza.  

Durante il colloquio le proposte saranno valutate da una giuria EIC e i risultati verranno 

comunicati entro le 4 settimane successive.  Al colloquio face to face potranno partecipare 

massimo cinque persone. Solo le persone menzionate nella proposta e coinvolte nella futura 

implementazione del progetto possono rappresentare la proposta al colloquio: non è 

consentita la partecipazione da parte di altre persone. 

La giuria sarà composta da un massimo di sei membri, che possono includere un Program 

Manager EIC. Durante il colloquio i candidati dovranno presentare la proposta in modo 

convincente alla giuria, che farà domande volte a chiarire vari aspetti della proposta in linea 

con i criteri di valutazione (in particolare quelli riguardanti la qualità del team e le milestone). 

La giuria raccomanderà o meno la tua domanda di finanziamento ("GO" o "NO GO") e non 

fornirà un punteggio separato in base ai criteri. 

In caso di esito positivo, la convenzione di sovvenzione verrà firmata entro 6 mesi dalla 

scadenza del bando.  

Verrà inviato un Evaluation Summary Report come rapporto di riepilogo della valutazione 

dalla prima fase di valutazione e un feedback dalla giuria nel caso in cui il candidato abbia 

affrontato il colloquio face to face. 

Se il progetto è presentato da una singola PMI e soddisfa tutti i criteri di valutazione nella 

prima fase ma non viene selezionata per il finanziamento, potrebbe ricevere il Seal of 

Excellence.  

 

5.2 EIC Transition Challenges 

Le EIC Transition Challenge mirano a sfruttare i risultati eccezionali di un progetto in corso 

o recentemente terminato nell’ambito tematico della Challenge e supportare ulteriormente 

innovazioni rivoluzionarie con una chiara prospettiva verso il market uptake per applicazioni 

specifiche. 

Per ciascuna EIC Transition Challenge l'EIC stabilirà un portfolio di progetti che affrontano 

la “sfida” da diverse prospettive. Ciascun portfolio sarà guidato da un Programme Manager 

che stabilirà gli obiettivi strategici e guiderà attivamente il portfolio verso il raggiungimento 

degli obiettivi della Sfida. 

Verranno elencate qui le caratteristiche generali dell’EIC Transition Challenges ma si 

rimanda alla call relativa a ciascuna sfida per i dettagli. 
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EIC Transition Challenges finanzia attività volte a far crescere una tecnologia oltre la proof 

of principle sperimentata in laboratorio e per sviluppare il business case favorendo l’ingresso 

della tecnologia nel mercato. In linea con gli obiettivi generali, le proposte devono sviluppare 

sia l’aspetto aziendale sia quello tecnologico.  

Criteri di eleggibilità  

Come specificato nella sezione Transition Open, la proposta deve basarsi sui risultati 

ottenuti nell'ambito di un progetto già finanziato. EIC Transition è un nuovo schema e per il 

2021 potranno accedervi solo proposte basate sui risultati generati dai seguenti progetti: 

• Progetti EIC Pathfinder (compresi i progetti finanziati nell'ambito EIC Pilot Pathfinder, 

Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive) e bandi FET Flagships (compresi i bandi 

ERANET nell'ambito del programma di lavoro FET); 

• Progetti “Proof of Concept” del Consiglio europeo della ricerca (ERC). 

Possono fare domanda per l’EIC Transition Challenges: 

• un singolo soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato 

(“monobeneficiario''): una PMI o un'organizzazione di ricerca (università, 

organizzazione di ricerca o tecnologia, inclusi gruppi di ricerca, istituzioni che 

intendono formare una società di spinout). Le grandi aziende (cioè che non si 

qualificano come PMI) non possono presentare domanda; o 

• un piccolo consorzio di minimo due e massimo cinque soggetti giuridici 

indipendenti ("multibeneficiari") che può includere, ad esempio, università, 

organizzazioni di ricerca, PMI o aziende più grandi, organizzazioni di utenti/clienti o 

potenziali utenti finali. 

Budget e tipologia di supporto  

Il bilancio indicativo per la call EIC Transition Challenges è di 40,5 milioni di euro e 

dovrebbe essere assegnato in parti uguali alle diverse challenge. L'EIC considera 

appropriate le proposte che richiedono un contributo fino a 2,5 milioni di euro e il tasso di 

finanziamento di questa sovvenzione sarà del 100% dei costi ammissibili. 

I progetti finanziati tramite EIC Transition potranno: 

• ricevere sovvenzioni aggiuntive con importi fissi fino a 50.000 euro per intraprendere 

attività di portafoglio (Annex 6); 

• presentare una proposta all EIC Accelerator tramite lo schema Fast Track (Annex 4). 

• Accesso ai Business Accelerator Services 
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Processo di presentazione del progetto  

Il progetto (massimo 25 pagine) dovrà essere inviato entro il 22 settembre 2021 alle 17:00 

(ora locale di Bruxelles) tramite il Funding and Tender Portal. 

Procedura di valutazione 

In una prima fase, almeno tre valutatori esperti valuteranno e assegneranno un punteggio 

alla proposta rispetto a ciascun criterio di valutazione. Il secondo step sarà costituito da un 

colloquio face to face con una giuria EIC. 

Le call individuate nelle EIC Transition Challenges (scadenza 22 settembre 2021) 

sono le seguenti: 

• EIC Transition Challenge – Medical Technology and Devices: from Lab to Patient 

• EIC Transition Challenge – Energy harvesting and storage technologies 
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6. Tabella riassuntiva call EIC – SCADENZE 2021 

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL 

 OPEN CALLS CHALLENGE DRIVEN CALL 

 Candidati eleggibili Tipologia di supporto 

Scadenza 

della call 

2021 

Budget 

totale 

indicativo 

in milioni 

di euro 

Challenge 
Scadenza della 

call 2021 

Budget totale 

indicativo in milioni 

di euro 

E
IC

 P
a

th
fi

n
d

e
r Consorzi di almeno 3 enti 

indipendenti provenienti da 3 SM 

 

Candidati singoli o piccoli consorzi 

potrebbero candidarsi alle 

Challenge 

Sovvenzione a fondo perduto fino 

a 3 milioni di euro o 4 milioni per le 

challenge per raggiungere la proof 

of principle (TRL 1-4) 

19 maggio 

2021 
168.00 

1. Awareness inside 

2. Tools to measure & 

stimulate activity in brain 

tissue 

3. Emerging Technologies 

in Cell 

4. & Gene Therapy 

5. Novel routes to green 

hydrogen production 

6. Engineered living 

materials 

27 ottobre 2021 132.00 

E
IC

 

T
ra

n
s

it
io

n
 

Candidati singoli o piccoli consorzi 

(da 2 a 5 partner). I progetti devono 

basarsi su risultati di Pathfinder, 

FET o ERC Proof of Concept 

Sovvenzione a fondo perduto fino 

a 2.5 milioni per validare e 

dimostrare la tecnologia in un 

ambiente rilevante (TRL da 4 a 

5/6)  e sviluppare la market 

readiness 

22 

settembre 

2021 

59.60 

1. Medical devices 

2. Energy harvesting and 

storage technologies 

22 settembre 2021 40.50 

E
IC

 A
c

c
e

le
ra

to
r 

Singole start up o PMI e in casi 

eccezionali mid-caps 

Blended finance: fino a 2.5 milioni 

di sovvenzione a fondo perduto 

(TRL da 5 a 8) /+ da 0.5 a 15 

milioni di investimento in equity per 

lo scale up. 

Si accede a grant first/grant only a 

certe condizioni. 

Solo investimenti in equity per mid-

caps o come follow up di grant only 

Short 

application 

in qualsiasi 

momento 

Full 

application: 

16 giugno 

e 6 ottobre 

2021 

592.50 

1. Strategic Health and 

Digital Technologies 

2. Green Deal innovations 

for the economic 

recovery 

Short application in 

qualsiasi momento 

Full application: 16 

giugno e 6 ottobre 

2021 

495.10 
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7. Schema Fast Track per candidarsi all’EIC Accelerator (Annex 4) 

I candidati che sono coinvolti in un progetto finanziato da Horizon Europe o Horizon 2020 

potranno candidare il proprio progetto all’EIC Accelerator tramite lo schema Fast Track. 

Si tratta di idee o risultati che sono generati da un progetto esistente: la valutazione 

sull’adeguatezza del supporto EIC Accelerator rispetto al progetto in questione si svolge 

nell’ambito di una project review della sovvenzione. 

La project review è implementata dall’organismo deputato alla gestione del fondo e deve 

essere condotta usando gli stessi criteri di valutazione della short application dell’EIC 

Accelerator. La project review deve anche valutare se vi è una sovrapposizione tra le attività 

supportate dalla sovvenzione in atto e quelle eventualmente supportate dall’EIC 

Accelerator. In seguito la proposta sarà inoltrata all’EIC Accelerator e il candidato sarà 

invitato a presentare il progetto completo in una delle cut-off dei 12 mesi successivi. 

Gli enti che potranno decidere se valutare le proposte per lo schema Fast track saranno: 

• EIC Executive Agency per i finanziamenti EIC Pathfinder and Transition (e EIC Pilot) 

• ERC Executive Agency per le Proof of Concept grants 

• KICs supportate dall’EIT  

Questo schema è gestito dall'organismo di finanziamento responsabile del progetto 

esistente e per il 2021 si applica agli organismi di finanziamento che gestiscono le 

sovvenzioni nell'ambito dell'EIC Pathfinder and Transition (compreso il pilota EIC 2018-20); 

ERC Proof of concept; KIC sostenute dall’EIT.  

I candidati potranno presentare domanda se hanno un progetto finanziato da un programma 

ammissibile gestito da uno Stato membro di un paese associato nell'ambito del progetto 

pilota Plug In. Lo schema Plug In da applicare all'acceleratore EIC è descritto in dettaglio 

nell'Annex 5. 
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8. Sovvenzioni aggiuntive EIC Pathfinder e Transition (Annex 6) 

I beneficiari dei finanziamenti degli schemi EIC Pathfinder (comprese le sovvenzioni 

derivanti da determinati EIC Pathfinder pilot, FET-Open e FET-Proactive call) e EIC 

Transition potranno ricevere sovvenzioni ad hoc con importi fissi fino a 50.000 euro, come 

specificato nel Programma di lavoro EIC. 

In linea con il Regolamento di Horizon Europe, le sovvenzioni ad hoc possono essere 

assegnate direttamente ai beneficiari.  

Con le sovvenzioni aggiuntive l’EIC può supportare i progetti in modo proattivo in qualsiasi 

fase dell’implementazione, può valutare qualsiasi attività potenzialmente innovativa 

derivante da un progetto EIC Pathfinder o rafforzare il coordinamento e la gestione di un 

portfolio ove necessario. 

Le sovvenzioni ad hoc finanzieranno attività complementari per esplorare potenziali percorsi 

di commercializzazione (per i beneficiari di EIC Pathfinder) o attività di portfolio (per i 

beneficiari di EIC Pathfinder e EIC Transition). 

Le attività complementari per esplorare potenziali percorsi di commercializzazione 

potrebbero includere, ma non sono limitate a: 

• definizione di un processo di commercializzazione; 

• analisi di mercato e competitività; 

• valutazione tecnologica; 

• verifica del potenziale di innovazione; 

• consolidamento dei diritti di proprietà intellettuale; 

• sviluppo di casi aziendali; 

• lavoro esplorativo/preparatorio per la creazione di start-up o spin-off. 

Le attività del portfolio potrebbero includere, ma non sono limitate a: 

• definizione di obiettivi e attività comuni; 

• costruire sinergie all'interno del portafoglio e con eventuali partner esterni rilevanti; 

• coinvolgere partner strategici per superare sfide comuni; 

• (co) -organizzazione di eventi; 

• massimizzare la condivisione dei dati; 

• aumentare la visibilità della comunità del portfolio e dell'EIC. 

Le sovvenzioni ad hoc non finanziano ricerche o attività già previste nel progetto 

originale.  
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È possibile concedere un massimo di tre sovvenzioni ad hoc per ciascun progetto EIC 

Pathfinder, più di tre possono essere concesse in casi eccezionali e debitamente 

giustificati.  

Per ogni progetto di EIC Transition può essere assegnato un massimo di una sovvenzione 

ad hoc. Qualsiasi sovvenzione ad hoc di questo tipo può essere assegnata a un singolo 

beneficiario o a un gruppo di beneficiari. 

I beneficiari EIC, dopo aver discusso con un Programme Manager o in seguito a una 

revisione del progetto possono richiedere tale sovvenzione ad hoc. Ciascuna domanda sarà 

valutata in conformità con l'articolo 26.1, paragrafo 2, del regolamento relativo a Horizon 

Europe tenendo conto delle seguenti considerazioni: 

• Per le attività volte ad esplorare percorsi di commercializzazione: 

o Tempestività e pertinenza delle attività proposte (Eccellenza); 

o Potenziale dell'innovazione deep-tech proposta per creare un nuovo mercato o 

per risolvere bisogni/problemi urgenti della società (impatto); 

o Competenza, capacità e motivazione dei candidati a portare avanti questa 

innovazione sul mercato (qualità ed efficienza dell'attuazione). 

 

• Per le attività di portfolio: 

o Contributo dell'attività agli obiettivi del portfolio (Eccellenza); 

o Tempestività dell'attività proposta per massimizzarne l'impatto (Impact): 

o Coinvolgimento dei progetti del portfolio e dei relativi partner esterni (qualità ed 

efficienza dell'attuazione). 

La decisione finale sarà motivata e comunicata ai richiedenti e al Comitato di Programma. I 

candidati selezionati saranno invitati alla preparazione del Grant, che potrebbe tener conto 

degli adeguamenti proposti dal Programme Manager. 

Dopo aver preparato con successo il Grant Agreement, l'autorità concedente assegnerà la 

sovvenzione ad hoc (CSA) per coprire i costi ammissibili necessari per l'attuazione delle 

attività proposte. Il tasso di finanziamento di questa sovvenzione sarà del 100% dei costi 

ammissibili. 
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9. EIC PRIZES  

Gli EIC Prizes sono premi che consistono in una somma in denaro assegnata al candidato 

vincitore in seguito al lancio di un concorso. I premi hanno un forte potenziale per indirizzare 

l’innovazione attraverso il riconoscimento di risultati e la promozione di modelli. 

Nell’ambito del programma di lavoro dell’EIC sono stati lanciati dalla Commissione Europea 

4 premi relativi al settore dell’innovazione:  

 

• EU Prize for Women Innovators  

• The European Capital of Innovation Awards (iCapital)  

• The European Innovation Procurement Awards  

• The European Social Innovation Competition  

6.1 EU Prize for Women Innovators 

L’EU Prize for Women Innovators si rivolge alle imprenditrici dell’UE e dei paesi associati al 
programma che hanno contribuito attivamente allo sviluppo di innovazioni radicali fondando 
aziende innovative e portando soluzioni innovative sul mercato. 
 
Mediante questo contest, la Commissione europea ha come obiettivo quello supportare le 
donne, attualmente sottorappresentate nella categoria degli imprenditori e degli innovatori, 
al fine di massimizzare le opportunità commerciali e di business. 
 
A seguito di un concorso, la Commissione assegnerà tre 3 “EU Prize for Women 
Innovators” e un “Rising Innovator Award” a quattro donne innovatrici che hanno avuto 
un ruolo significativo nell’ecosistema dell’innovazione, trasformando semplici idee in servizi 
e prodotti innovativi con effetti sul benessere dei cittadini europei. Le candidature verranno 
giudicate da una giuria di esperti indipendente. 
 
Criteri di eleggibilità 
 
Per poter essere considerati eleggibili, i candidati devono essere: 

• donne; 

• donne residenti ordinarie in uno Stato Membro UE (inclusi i territori d’oltremare, 
OCTs) o in uno Stato che è associato al programma Horizon Europe; 

• donne fondatrici di realtà attive nel campo dell’innovazione che sono state registrate 
almeno due anni prima della data di scadenza del concorso. 

 
Per la categoria Rising Innovators, oltre ai criteri appena elencati, le candidate dovranno 
avere (all’inizio dell’anno in cui il concorso è stato pubblicato) massimo 30 anni.7  
Per la categoria principale non ci sono limiti di età.  

 

 

7 Per il 2021 potranno candidarsi solo donne nate dopo il 1° gennaio 1991. 
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Le donne che hanno già vinto il premio negli anni passati non potranno ricevere un secondo 
premio per la stessa attività.   
 
Le candidate eleggibili per entrambi i prize potranno concorrere solo ad un premio. 
Una candidatura congiunta può essere inviata da due o più donne che sono co-fondatrici di 
un’azienda. 
 
Criteri di valutazione 
 
Le candidature verranno valutate da un panel di esperti indipendenti e di alto livello. I premi 
saranno assegnati in base a un punteggio, determinato dai seguenti criteri cumulativi: 
 

1. Breakthrough Innovation: il carattere innovativo del prodotto o servizio offerto 
2. Impact: il prodotto o servizio risponde a una specifica necessità o sfida sociale, 

producendo un beneficio per i cittadini e l’economia 
3. Inspiration: la correlazione tra il ruolo attivo della candidata e il successo 

dell’impresa, oltre che il potenziale di ispirazione della sua esperienza per altre donne 
nel diventare innovatrici e imprenditrici. 

Budget  

La giuria selezionerà un numero limitato di candidate che saranno invitate a difendere la 
loro canditura davanti ai membri della giuria (anche da remoto). 

Nella categoria EU Prize for Women Innovators saranno erogati tre premi da 100.000 euro 
alle tre candidature che hanno ricevuto il punteggio più alto. 

Nella categoria dedicata alle Rising Innovators, sarà erogato un premio di 50.000 euro per 
la candidatura che ha ricevuto il punteggio più alto.   

Calendario 

Il concorso si apre il 18 marzo e la scadenza per le candidature è il 30 giugno 2021 (ore 
17.00).  

Per informazioni complete e dettagliate si prega di far riferimento al bando: Rules of Contest 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize_en.pdf
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10. Glossario EIC 

EIC BOARD: è un consiglio di amministrazione che supervisiona la strategia e 

l'attuazione delle attività dell'EIC e fornisce consulenza sui programmi di lavoro (work 

programme) dell'EIC. EIC Board è formato da 15-20 innovatori e ricercatori innovativi, 

compreso un presidente, ed è nominato dalla Commissione europea. I membri del consiglio 

di amministrazione dell'EIC sono soggetti a regole rigorose in materia di conflitti di interesse 

e riservatezza. 

EIC FUND: il fondo EIC gestisce gli investimenti in equity delle aziende selezionate per il 

sostegno finanziario misto (blended finance) dell’EIC Accelerator. Le decisioni vengono 

prese dal Consiglio di amministrazione del Fondo EIC (EIC Fund’s Board of Directors) a 

seguito di una valutazione del Comitato per gli investimenti (Investment Commitee) che 

comprende professionisti esterni esperti e investitori. 

EIC Forum: si tratta di una piattaforma che integra diversi fattori di innovazione e livelli di 

governance per discutere questioni politiche rilevanti in modo aperto e informale. Le 

raccomandazioni politiche e le attività del forum EIC supporteranno le iniziative intraprese 

in Horizon Europe.8 

EIC funded projects and companies: sono tutti i consorzi, le organizzazioni, istituzioni o 

aziende che sono nominate in un EIC Grant Agreement e che ricevono un finanziamento 

grazie a uno degli schemi EIC. Vengono comunemente chiamati beneficiari.  

EIC Programme Manager: i Programme Manger EIC sono esperti di alto livello nel loro 

campo che sono nominati per lavorare nell'EIC a tempo determinato e sviluppare 

prospettive di sviluppo per tecnologie e innovazioni rivoluzionarie e per gestire in modo 

proattivo i portafolio di progetti. I Programme Manager lavorano in stretto contatto con gli 

EIC Officer e sono soggetti a regole rigorose in materia di conflitti di interesse e riservatezza. 

EIC Project officers: sono funzionari della Commissione e incaricati di gestire un’azione 

EIC Juries: le giurie EIC sono composte da gruppi di imprenditori e investitori indipendenti, 

accuratamente selezionati dall'EIC, che conducono i colloqui in presenza (face to face) con 

i candidati che presentano proposte a valere sull’EIC Transition e l’EIC Accelerator. Le 

interviste face to face possono aver luogo in un contesto fisico o virtuale.  

EIC Expert Evaluators: sono esperti esterni indipendenti che valutano le richieste di 

finanziamento in base ai criteri definiti nel programma di lavoro. 

 

 

8 Verrà supportato tramite il Programma di lavoro dello European Innovation Ecosystem 
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EIC Expert Monitors: sono esperti esterni indipendenti che assistono l'EIC nel 

monitoraggio dei progetti finanziati. 

EIC evaluation committees: sono comitati di valutazione composti da gruppi di esperti 

indipendenti esterni, accuratamente selezionati dall'EIC, che valutano le proposte e 

identificano quelle che hanno superato le soglie applicabili. In alcuni casi i Programme 

Manager possono far parte dei comitati di valutazione. 

EIC Business Acceleration Services: sono Servizi tailor-made per i membri della 

comunità EIC. I BAS possono comprendere training, servizi di supporto erogati da coaches 

e mentors, accesso all’ecosistema dell’innovazione. 

EIC Business Coaches: sono esperti esterni indipendenti con esperienza imprenditoriale 

e di raccolta fondi che forniscono approfondimenti sullo sviluppo aziendale e guida al 

miglioramento alle aziende ai progetti supportati dall’EIC. Sono parte dei BAS (Business 

Acceleration Services). 

EIC e SME Executive Agency (EISMEA): è l'organo amministrativo della Commissione 

europea che implementa tutte le attività e i finanziamenti dell'EIC. 

EIC Community: possono farne parte tutti i beneficiari di un finanziamento EIC e terze parti 

interessate a contribuire alle attività EIC. 

EIC Community platform: è una piattaforma disponibile per tutti i progetti e le aziende 

sostenuti dall’EIC. La piattaforma facilita i collegamenti ai servizi di accelerazione aziendale 

e consente discussioni e scambi. 

EIC Market Place: è una piattaforma di interfaccia IT tra la comunità EIC e l’autorità di 

gestione all’interno della quale si possono scambiare informazioni. Può essere utile per la 

co-creazione di nuove idee e l’interazione con gli stakeholder.  

EIC Portfolio: un gruppo di progetti che si sviluppano in ambiti simili (Thematic Portfolio) o 

che contribuiscono alla stessa Pathfinder Challenge (Challenge Portfolio). 

National Contact Points (NCPs): i punti di contatto nazionali sono nominati dagli Stati 

membri e da altri paesi e hanno il compito di fornire orientamenti, informazioni pratiche e 

assistenza su tutti gli aspetti della partecipazione a Horizon Europe. 

Enterprise Europe Network (EEN): è una rete di organizzazioni (camere di commercio, 

associazioni, poli tecnologici, organizzazioni di supporto all'innovazione, università e istituti 

di ricerca, organizzazioni di sviluppo regionale) che aiuta le piccole e medie imprese (PMI) 

a innovare e crescere a livello internazionale. 

Deep tech tecnology: tecnologia basata su scoperte e progressi scientifici all'avanguardia. 

Mentre l’high tech è caratterizzata dalla complessità dell'integrazione tecnologica e quindi 
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guidata dall'ingegneria, la deep tech è guidata dalla scienza. Soprattutto dove la scienza è 

interdisciplinare la tecnologia profonda è difficile da riprodurre e quindi strategica per l'EIC. 

Technology Readiness Levels (TRLs): il livello di maturità tecnologica serve ad 

individuare la fase di sviluppo del progetto. I TRL sono utilizzati nel programma di lavoro 

come guida, ma non precludono il sostegno alle innovazioni non tecnologiche. Si applicano 

le seguenti definizioni di TRL, riconoscendo che esistono differenze importanti tra i campi 

tecnologici: 

• TRL1 - principi di base osservati 

• TRL2 - concetto tecnologico formulato 

• TRL3 - prova sperimentale del concetto 

• TRL4 - tecnologia convalidata in laboratorio 

• TRL5 - tecnologia convalidata nell'ambiente pertinente 

• TRL6 - tecnologia dimostrata nell'ambiente pertinente 

• TRL7 - dimostrazione del prototipo del sistema in ambiente operativo 

• TRL8 - sistema completo e qualificato 

• TRL9 - sistema effettivo collaudato in ambiente operativo 

Seal of Excellence: è una certificazione rilasciata alle PMI che richiedono finanziamenti 

EIC Transition o EIC Accelerator e soddisfano tutti i criteri di finanziamento (nel caso di EIC 

Accelerator per eccellenza e impatto) ma non ricevono il finanziamento per mancanza di 

budget. Il Seal of Excellence fornisce l'accesso ai servizi di accelerazione aziendale (BAS) 

e facilita il finanziamento da altre fonti (che possono includere l'assegnazione diretta di una 

sovvenzione dai programmi dei Fondi strutturali). Viene assegnato solo a quei candidati 

che danno il consenso alla condivisione dei dati sulla loro domanda con altri organismi 

di finanziamento ammissibili. 

Small and medium enterprises – SMEs: le piccole e medie imprese (PMI) sono una 

categoria di micro, piccole e medie imprese. Si tratta di imprese che impiegano meno di 250 

persone e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio 

annuo non superiore a 43 milioni di euro.9 

Small mid cap: indica un'impresa che impiega fino a 499 dipendenti. 

 

 

 

9 Per una definizione completa di SMEs :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361
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11. Siti utili 

Sito ufficiale European Innovation Council 

Programma di lavoro ufficiale EIC 

Funding and Tender Portal: le call EIC 

EIC Accelerator - Guide for Applicants 

Piattaforma EIC Intelligenza Artificiale 

EIC Launch Event (con le registrazioni delle sessioni) 

Pathfinder Open Proposal Template 

EIC Board 

EIC Programme Managers 

EIC Community Platform 

EIC Datahub 

 

https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-03/EIC%20Work%20Programme%202021.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eic;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Guide_for_applicants_0.pdf
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Guide_for_applicants_0.pdf
https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2Fwelcome
https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_en
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-03/Template_Pathfinder_Standard_0326.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-board_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-programme-managers_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-community-platform_en
https://eic.easme-web.eu/

