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EUROPEAN INNOVATION COUNCIL

Novità presente nel programma

Horizon Europe che mira ad

identificare e a supportare lo sviluppo

di tecnologie rivoluzionarie e

innovazioni radicali.

BUDGET COMPLESSIVO 
(2021-2027): 10 MILIARDI 

DI EURO

HORIZON EUROPE STRUCTURE



STRUMENTI EIC

PATHFINDER Dedicato al finanziamento di progetti di ricerca per lo sviluppo di
innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. (TRL 1 - 4)

TRANSITION Dedicato alla validazione e allo sviluppo di business plan riferiti
alle tecnologie e alle innovazioni legate all’EIC pathfinder. (TRL 4
- 5/6)

ACCELERATOR Dedicato ad aziende e start-up fortemente innovative, ai fini
dell’accelerazione del loro processo di crescita nei mercati. (TRL
5/6 – 9)



PATHFINDER

TRANSITION

ACCELERATOR

STRUMENTI EIC - TRL



EIC PATHFINDER

Con il suo programma Pathfinder, l'EIC sostiene l'esplorazione di idee audaci per
tecnologie radicalmente innovative. Accoglie con favore le collaborazioni scientifiche
d'avanguardia ad alto rischio e alto guadagno.

I progetti coinvolgono tipicamente consorzi di ricercatori e altri partner di almeno tre paesi
diversi.

Le sovvenzioni fino a 3 o 4 milioni di euro sostengono lo sviluppo iniziale di tecnologie
future (TRL1-3), fino alla prova del concetto. I progetti Pathfinder possono anche ricevere
ulteriori finanziamenti per testare il potenziale di innovazione dei loro risultati di ricerca.



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 (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.

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).

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

CHE COS’È?

CRITERI DI 
ELEGGIBILITÀ



EIC PATHFINDER CHALLENGES

CHE COS’È? 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.
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 – Awareness Inside
EIC Pathfinder Challenge – Tools to measure and stimulate activity in brain tissue
EIC Pathfinder Challenge – Emerging Technologies in Cell and Gene therapy
EIC Pathfinder Challenge – Novel routes to green hydrogen production
EIC Pathfinder Challenge – Engineered Living Materials

Il budget destinato all’EIC Pathfinder Challenges è di 132 milioni di euro.

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).

CRITERI DI 
ELEGGIBILITÀ

CHALLENGES



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. Possono partecipare:

• Progetti EIC Pathfinder (compresi progetti finanziati nell'ambito di EIC Pilot Pathfinder, bandi FET-Open e FET-Proactive);

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

• Singolo soggetto giuridico (monobeneficiario) - PMI e centri di ricerca;

• Un piccolo consorzio di massimo cinque soggetti giuridici indipendenti (multibeneficiario) - PMI, centri di
ricerca o aziende più grandi.

Il bilancio indicativo per questo strumento 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.

EIC TRANSITION OPEN



EIC TRANSITION CHALLENGES
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. Possono partecipare:
• 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).

• Singolo soggetto giuridico (monobeneficiario) - PMI e centri di ricerca;

• Un piccolo consorzio di minimo due e massimo cinque soggetti giuridici indipendenti (multibeneficiario) -
PMI, aziende più grandi, centri di ricerca.

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.



EIC TRANSITION CHALLENGES

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

EIC Transition Challenge – Energy harvesting and storage technologies



EIC ACCELERATOR

Caratteristiche principali

• Riferito a start-up e PMI che mirano a sviluppare innovazioni ad alto impatto con il

potenziale di creare nuovi mercati o cambiare quelli esistenti.

• Innovazioni basate sulla ricerca scientifica e tecnologica.

• Innovazioni che necessitano di finanziamenti e che sono considerate troppo rischiose da

parte degli investitori privati.



EIC ACCELERATOR

Aperto a tutti i settori e ambiti
applicative (approccio bottom-up).

Budget complessivo 592,5 milioni di
euro

Riferito a temi specifici (approccio top-down) :
• Tecnologie digitali e sanitarie strategiche;
• Innovazioni nell’ambito del Green deal per la

ripresa economica.

Budget complessivo 495 milioni di euro.

Challenges:
• EIC Accelerator Challenge – Strategic

Digital and Health Technologies
• EIC Accelerator Challenge – Green Deal

innovations for the Economic Recover.

EIC ACCELERATOR OPEN EIC ACCELERATOR CHALLENGE



EIC ACCELERATOR

GRANT & INVESTMENT 

GRANT FIRST

GRANT ONLY

INVESTMENT ONLY

Che supporto si può ricevere?



EIC ACCELERATOR

• Min. 0,5 milioni di Euro; Max 15
milioni di euro.

• Solitamente in forma di equity o
quasi-equity;

• Limite massimo del 25% delle
azioni con diritto di voto;

• Principio del “patient capital”
(prospettiva in media di 7-10 anni)

• Max 2,5 milioni di Euro;

• I costi eleggibili sono rimborsati
massimo al 70%

• Le attività finanziate dovranno
completarsi entro 24 mesi;

• Le small mid-cap non sono
eleggibili in questo caso, ma
possono applicare per la parte
investimenti

COMPONENTE INVESTIMENTOCOMPONENTE SOVVENZIONE

I candidati possono scegliere di richiedere anche solo la componente di investimento e non sono tenuti a richiedere la sovvenzione.



GRANT ONLY

• Max 2,5 milioni di Euro a fondo perduto;

• TRL 5, 6 - 8;

• l’azienda deve disporre di mezzi finanziari
sufficienti per sostenere la diffusione sul
mercato e lo scale up dell’innovazione.

• L’azienda deve dimostrare di possedere, o
di essere in procinto di ottenere, risorse e
mezzi finanziari necessari per provvedere
alle spese del TRL 9 (normalmente coperte
dalla componente investimento).

GRANT FIRST

• Max 2,5 milioni di Euro a fondo perduto;

• TRL 5, 6 - 8;

• l’innovazione si basa su una scoperta
scientifica o su una nuova tecnologia che
richiede ancora un lavoro significativo per la
convalida e la dimostrazione in ambienti
pertinenti del potenziale commerciale (es.
TRL 5-6).

• Possono accedere alla componente equity
solo dopo un processo di valutazione.

EIC ACCELERATOR



STEP 1 Pre-valutazione basata su un sistema di intelligenza artificiale (Piattaforma AI dell’EIC)

STEP 2
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

STEP 3
Candidatura attraverso una full application. Si avrà accesso al supporto dei Business Coach 

dell’EIC e alla piattaforma IT dell’EIC basata sull’intelligenza artificiale

STEP 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 5
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. 

Processo di valutazione

EIC ACCELERATOR

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


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 

 

EIC ACCELERATOR



EIC ACCELERATOR

La short application può essere inviata in qualsiasi momento tramite lo European Funding
and Tender Portal.

DOVE 
CANDIDARSI

CANDIDATURA Formata da 3 elementi:
1. un form di 5 pagine che descrive la proposta (14 domande individuate dalla

Commissione);
2. una presentazione di massimo 10 diapositive secondo un formato prestabilito;
3. 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.

RISULTATI Saranno inviati entro circa 4 settimane, sia in caso di feedback positivo che di feedback 
negativo.

FASE 
SUCCESSIVA

Si potrà ricevere un supporto per preparare la full application che può essere presentata ad
una cut-off entro 12 mesi dalla data di risposta alla short application.

Short application



Valutazione short applications

VALUTATORI 4 esperti EIC con competenze nell’area della tecnologia e dell’innovazione proposta.

PROCESSO DI 
VALUTAZIONE GO > = 2 GO à risposta positiva e accesso alla fase di full application

NO 
GO < 2 GO à esito negativo

EIC ACCELERATOR



Valutazione full applications
VALUTATORI • Valutazione da remoto à 3 esperti valutatori;

• Colloquio face to face à giuria di esperti.

VALUTAZIONE 
DA REMOTO

GO

NO 
GO

3 GO à accesso al colloquio

< 3 GO à esito negativo

FASE DI 
COLLOQUIO

GO Accesso al finanziamento

NO 
GO La giuria potrà fare delle raccomandazioni (prossima slide)

EIC ACCELERATOR



Raccomandazioni della giuria

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.

EIC ACCELERATOR



Fase di colloquio – priorità
Nel caso in cui il numero delle aziende idonee invitate dovesse superare il budget 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 (almeno 40% donne CEO);

• 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.

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 

Limite presentazione domande EIC Accelerator

EIC ACCELERATOR



BANDO APERTURA SCADENZA
EIC 
Pathfinder

Open 8 Aprile 2021 19 Maggio 2021
Challenge 15 Giugno 2021 27 Ottobre 2021

EIC 
Transition

Open 15 Aprile 2021 22 Settembre 2021
Challenge

EIC 
Accelerator

Open 8 Aprile 2021 2 cut-off: 9 Giugno e 6 
Ottobre 2021Challenge

EU Prize for Women 
Innovators

18 Marzo 2021 30 Giugno 2021

RIEPILOGO SCADENZE



Q&A

TITOLO SLIDE


