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EIC Accelerator Pilot 

L’EIC Accelerator pilot supporta:  

 

 le singole PMI (incluse imprese recentemente costituite) di ogni settore stabilite in 

un paese membro dell’UE o in Paese associato al programma Horizon 2020.  

 I candidati ammissibili sono imprese, comprese start-up e aziende nella loro fase 

di avvio che propongono soluzioni/servizi/prodotti con una forte componente di 

proprietà intellettuale.  

 Il sostegno finanziario misto (blended finance) mira a far fronte a progetti ad alto 

rischio che non sono ancora attraenti per gli operatori del mercato.  

 L’EIC Fund investirà principalmente in società senza turn-over (o molto limitato) e 

EBITDA negativo 

 

Sovvenzione 

• €0.5 - 2.5 million (tasso di co-finanziamento al 70% dei costi totali del progetto) 

 

Con opzione equity (blended finance) 

 

• + up to €15 million 
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Candidatura  
 

 Open call con cut-off 

 Electronic submission (Funding & Tenders Portal) 

 Nuovo template con le due opzioni per tener conto della 

possibilità del finanziamento in equity 

 Pitch deck per il colloquio 

 Ai candidati che applicano per blended finance potranno 

essere richieste ulteriori informazioni per la parte di equity 

 

EIC Accelerator Pilot 
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Criteri di valutazione e tempistica 
 

Valutazione: award criteria 

 33% 'impact‘ 

 33% 'excellence'  

 33% 'quality and efficiency of implementation' 

• Se l’azienda richiede equity al processo di valutazione si aggiungerà la due 

dilegence 

 

Time-to-inform: 4 mesi dalla candidatura 

 

Time-to-grant  

– Grant: 6 mesi dalla candatura 

– Equity: +6 mesi dall’inizio della due diligence (tipicamente 1 mese dopo 

la fine della valutazione) 

 

EIC Accelerator Pilot 
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EIC Accelerator Pilot 

Caratteristiche della valutazione 

 
Esperti in tecnologie, business e finanza 

• Due step:  

 Step 1 (remote evaluation) 

 Step 2 (face-to-face interview) 

 

• Tre outcome possibili: 

 'Go' decision (final score A) 

 'No Go' decision (final score B) 

 ‘Change into blended finance' decision 
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EIC Accelerator Pilot 

~6 weeks to 
inform 

~6 weeks for 
interview results 

Submission of Proposals 

 (cut offs every 3 months) 

Remote Evaluation  
 (by independent experts) 

Interview of top ranked applicants  
 (by experienced innovators/investors) 

Grant Agreement 

Responsibility 

Applicants 

EIC team 

Experts 

EIC Fund (blended-finance 
only) 

~2-3 months for 
grant signature 

Due Diligence 
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EIC Accelerator Pilot 

La Due Diligence per progetti Blended Finance 

 

 Condotta dall’ “EIC Fund”  

 

 Finalità: definire un investimento tailor made che tenga conto delle esigenze 

dell’impresa e del progetto 

 

 La Due diligence si focalizzerà prevalentemente sulla conformità della proposta e 

sulla valutazione del rischio  

 Ammontare e struttura dell’investimento 

 Definizione delle tranche di equity e delle key milestone 

 

 Maggiori informazioni potranno essere richieste caso per caso 
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EIC Accelerator Pilot 
L’EIC Fund cercherà di creare una connessione tra la potenziale impresa partecipata e 
l’ecosistema della comunità di investitori dell’EIC Fund per favorire opportunità di investimento da 
parte degli investitori interessati. Se l’impresa coinvolta darà il suo consenso, i co-investitori eseguiranno 
la due dilingence e le negoziazioni. A seguito della fase di valutazione, l’EIC Fund suddividerà le proposte 
blended finance in 4 categorie: 

  

• Bucket 1: il mercato non mostra alcun interesse nell'immediato o nel prossimo futuro alla 
soluzione proposta. L’EIC Fund (con il supporto del Consulente per gli investimenti) eseguirà la due 
diligence sulla potenziale impresa partecipata e investirà in prima persona (utilizzando strumenti di 
equity o quasi equity). Sarà richiesto un mentoring esterno.  

• Bucket 2: il mercato non mostra alcun interesse immediato alla soluzione proposta ma è 
presente un potenziale interesse nel prossimo futuro. L’EIC Fund investirà in prima battuta, a 
meno che i co-investitori potenzialmente interessanti non siano disponibili a svolgere la due diligence. 
Un investment advisor potrebbe fornire una consulenza indipendente sulle opportunità di 
investimento in round futuri.  

• Bucket 3: il mercato mostra un interesse immediato ma parziale nell’investire nell’impresa 
selezionata dall’EIC. L’EIC investirà ma basandosi sulla due diligence condotta dai potenziali co-
investitori. Per conto dell’EIC Fund, l’investiment advisor negozierà i termini con i potenziali co-
investitori, includendo le attività di mentoring, e fornendo consulenza indipendente all’impresa sulle 
opportunità di co-investimento possibili.  

• Bucket 4: il mercato mostra un interesse immediato per investire nell’impresa candidata. In 
questo caso, non ci sarà nessun investimento da parte dell’EIC Fund, che darà priorità ad opportunità 
di investimento alternative. L’Investment Advisor metterà in contatto la potenziale azienda 
partecipata, a seguito della sua approvazione, con la comunità di investitori dell’ecosistema.  

 



10 

EIC Accelerator Pilot 

Match-making co-investors to crowd-in 

 

 Principio del crowding-in private investment 

 Sarà formata una comunità di VCs e investitori 

 L’impresa incontrerà I VCs interessati ad investire  

 Sarà l’impresa a decidere in ultima istanza  
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EIC Accelerator Pilot 

The EIC Fund: not a Venture 

 La Commissione valuta e seleziona 

 EIC Fund supporta la Commissione e gestisce il 

finanziamento 

 Non sono richiesti livelli predefiniti di rendimento, 

l’obiettivo dell’EIC Fund è l’impatto dell’investimento 

piuttosto che la massimizzazione del rendimento.  

 I profitti saranno reinvestiti  

 La sovvenzione avrà un’impatto sull’equity e vice-versa 

(frodi, go/no go decision) 
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EIC Accelerator Pilot 

Accelerator Pilot (blended finance) 

Equity investment 

 

 Sarà oggetto di un accordo a latere del grant agreement 

 La Commissione sarà coadiuvata da esperti ma avrà 

l’ultima parola sull’investimento 

 EIC Fund avrà un ruolo passivo nel management 

dell’impresa 

 Exit strategy: diversa caso per caso (IPOs, acquisizioni, 

vendite o liquidazioni) 
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EIC Accelerator Pilot 

Servizi di Business Acceleration 

 

 Per le imprese che partecipano agli strumenti Pathfinder 

e Accelerator dell’EIC 

 Coaching: fino a 12 giorni disponibili 

 Mentoring per i soci fondatori (CEOs and leaders) 

 EIC Community Platform  

 EIC Networking events 
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EIC Accelerator Pilot 

 
Budget: 1,3 miliardi 

 
EIC Accelerator pilot  Cut-off  

Data di scadenza (ore 17, Brussels time) 

09 ottobre 2019 

08 gennaio 2020  

18 marzo 2020   

19 maggio 2020  

07 ottobre 2020  
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EIC Accelerator Pilot 

 

Link utili 

 
EIC Wizard via EIC website 

EIC Pilot Guide for Applicants 

EIC Questions and Answers 

National Contact Points (NCPs) 

European Enterprise Network (EEN) 

 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_factsheet_032019.pdf
press release european commission european innovation council
https://erc.europa.eu/national-contact-points
https://een.ec.europa.eu/
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EIC Fast Track to Innovation 

(FTI) 
Caratteristiche 

• Approccio bottom up  

• possibilità di presentare proposte in tutti gli ambiti tematici (LEIT+Sfide Sociali) 

• Finanzia innovazioni “close to market” (dal TRL 6)   

• Obbligo di arrivare sul mercato entro tre anni dall’inizio del progetto 

• Cofinanziamento: 70% dei costi ammissibili per i partner for profit / 100% per i 

no profit.  

• Contributo massimo per progetto è di € 3 milioni. 

 

Budget 2020: 100 milioni  
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EIC Fast Track to Innovation 

(FTI) 
Eleggibilità 

Partenariato min. 3 max 5 soggetti giuridici (3 Stati diversi o paesi associati) 

I consorzi dovranno prevedere obbligatoriamente la partecipazione di soggetti 

industriali. La Commissione incoraggia particolarmente l’inclusione nei consorzi di 

start-up innovative con potenziale elevato in termini di creazione di nuovi mercati 

 

Incoraggiata la partecipazione di attori chiave nel processo di commercializzazione:  

organizzazioni di cluster, gli utenti finali, le associazioni industriali, incubatori, 

investitori o il settore pubblico. 

 

Progetti approvati 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/ftipilot-01-2016/1730116-201606cutoff_fti_en.pdf

