HORIZON EUROPE – EIC Accelerator Open 2021
Ente appaltante – European Innovation Council (EIC)
Obiettivo – L’EIC Accelerator assiste le aziende (principalmente start-up e PMI) nella
promozione di innovazioni con un alto impatto sul mercato e le accompagna nel loro sviluppo
tecnologico, catalizzando l’attenzione di investitori terzi.
Durante la procedura di application, dopo aver inviato il concept note, è necessario scegliere
tra la “open call” o le “challenge driven calls” in base agli obiettivi specifici a cui si ambisce.
La prima incentiva le innovazioni che uniscono più settori tra quelli scientifici, tecnologici e
applicativi, individuando nuove combinazioni.
Le seconde promuovono invece gli obiettivi dell’Unione Europea quali la transizione verso
una società verde, sana e digitale, gli obiettivi delineati nel programma Horizon Europe, le
direttive degli stakeholders, degli esperti e del comitato consultivo dell’EIC. Le aree di
interesse comprendono le tecnologie strategiche, digitali e sanitarie, e le priorità del Green
Deal per la ripresa economica.
Azioni: L’EIC offre finanziamenti misti composti da un investimento e una sovvenzione volti
al sostegno di progetti:
- finalizzati a sviluppare innovazioni ad alto rischio ed impatto,
- Potenzialmente in grado di creare nuovi mercati e sconvolgere quelli esistenti,
- Basati su scoperte scientifiche o tecnologiche (“deep tech”),
- Richiedenti finanziamenti significativi per un lungo periodo di tempo prima di
generare profitti.
• Budget totale: € 592.000.000
• Co-finanziamento: Gli investimenti rimborsano un ammontare non superiore al 25% del
valore delle azioni della società. Le sovvenzioni coprono fino al 70% dei costi.
• Scadenza: il concept note può essere inviato in qualsiasi momento. L’application completa
deve essere consegnata entro la prima data termine (9/06/2021) o entro la seconda
(6/10/2021)
• Beneficiari:
- Start-up e PMI (compresi gli spin-out), con sede in uno Stato Membro dell'UE o in un
paese associato al programma,
- Individui intenzionati ad aprire una start-up/PMI,
- in casi eccezionali, piccole mid-cap (aziende con meno di 500 dipendenti).
• Link web

