Horizon Europe – Rafforzare le sinergie tra l'European Innovation Council (EIC) e Startup
Europe
Ente appaltante – Horizon Europe
Obiettivo – L'EIC sostiene – attraverso il presente bando – la nascita di sinergie con
l’ecosistema europeo delle startup tramite una nuova serie di azioni nell'ambito dell'attuale
iniziativa della Commissione Europea Startup Europe. In particolare, il bando incentiva le
startup europee nella realizzazione di soluzioni tecnologiche che possano stimolare la
competitività e l'autonomia strategica dell'industria dell’UE, in particolare nei settori del
digitale e deep tech.
Le startup incluse devono inoltre collaborare al raggiungimento della neutralità climatica, al
potenziamento dell'economia digitale e circolare, dell'industria pulita e allo sviluppo di
tecnologie incentrate sui cittadini, incoraggiando al contempo l'inclusione e incorporando i
valori sociali ed etici europei.
Azioni: I progetti devono contribuire al raggiungimento dei seguenti risultati:
- Aumentare l’impatto sul mercato delle startup europee nei settori delle tecnologie
digitali strategiche e della innovazione tecnologica, in particolare IA, Advanced
Computing, Cybersecurity, Next Generation Internet, Blockchain, IoT, Greentech e
Fintech;
- Migliorare la connessione tra le startup sostenute dall'EIC, i titolari del marchio di
eccellenza e le comunità locali e/o europei pertinenti;
L’impatto atteso sul mercato prevede:
- maggiori legami e sinergie tra gli ecosistemi di startup europei e mondiali;
- facilitazioni per le imprese nell’accesso ai clienti, sia pubblici che privati;
- maggiori investimenti europei e transfrontalieri nei settori digitali e deep tech;
- più opportunità di coinvolgimento delle startup dell’UE con il Consiglio europeo
dell'innovazione.
Ciascun progetto deve inoltre includere un'adeguata comunicazione e promozione delle
azioni attuate e un sistema che permetta il monitoraggio dei risultati economici – e non –
raggiunti nella realizzazione delle attività.
• Budget totale: € 6 000 000
• Scadenza: 22/09/2021
• Beneficiari: Costruttori di ecosistemi di startup, organizzazioni di business angel, società di
capitale di rischio, acceleratori, incubatori, associazioni di startup.
Le domande possono essere presentate da uno o più soggetti giuridici, stabiliti in uno Stato
membro o in un paese associato al programma.
• Link web

