EIC Work Programme 2022

Il 9 febbraio la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo
per l'innovazione. Quest’ultimo offre opportunità di finanziamento per un valore di oltre 1,7 miliardi
di euro nel 2022 e si rivolge ad innovatori rivoluzionari al fine di incentivare l’apertura di nuovi
mercati nel settore in questione.
I finanziamenti previsti per il 2022 sono così suddivisi:
•
EIC Pathfinder: si rivolge a gruppi di ricerca multidisciplinari, e prevede un
finanziamento di circa 350 milioni di euro al fine di realizzare ricerche visionarie con il
potenziale di creare scoperte tecnologiche dirompenti. I gruppi di ricerca possono chiedere
fino a 3 o 4 milioni di euro. I bandi saranno aperti il 1° marzo (Pathfinder Open) e il 15 giugno
(Pathfinder Challenges).
La maggior parte dei finanziamenti viene erogata tramite inviti aperti senza priorità tematiche
predefinite, mentre 167 milioni di euro sono stanziati per affrontare sei sfide: gestione e
valorizzazione di biossido di carbonio e azoto; sistemi di stoccaggio di energia integrati sul
medlio-lungo periodo; cardiogenomica; “healthcare continuum technologies”; stoccaggio di
dati digitali basata sul DNA ed elaborazione; comunicazione e rilevamento di informazioni
quantistiche alternative.
• EIC Transition: circa 131 milioni di euro sono messi a disposizione al fine di trasformare
i risultati della ricerca in opportunità di innovazione. I bandi si concentreranno sui risultati
generati dai progetti “EIC Pathfinder” e dai “Proof of Concept” del Consiglio Europeo della
Ricerca, in modo da costruire un ‘business case’ con applicazioni specifiche. I consorzi
possono richiedere sovvenzioni di 2,5 milioni di euro (o più se giustificato). Saranno stanziati
60,5 milioni di euro per affrontare tre sfide: dispositivi digitali verdi per il futuro; integrazione
di processi e sistemi tecnologici per l'energia pulita; terapie e diagnosi basate sull'RNA per
malattie genetiche complesse o rare. E’ possibile partecipare al bando in qualsiasi momento a
partire dal 1° marzo.
• EIC Accelerator: prevede un finanziamento di 1,16 miliardi di euro e si rivolge alle startup e alle PMI per sviluppare e aumentare le innovazioni ad alto impatto che siano in grado di
creare nuovi mercati o perturbare quelli esistenti. Questo strumento fornisce un unico
finanziamento misto che combina capitale proprio (o quasi-equity, come i prestiti convertibili)
tra 0,5 milioni di euro e 15 milioni di euro attraverso il Fondo EIC, con sovvenzioni fino a 2,5
milioni di euro. Quasi 537 milioni di euro saranno destinati a innovazioni rivoluzionarie per
le tecnologie nell’ambito della Open Strategic Autonomy e quelle "Fit for 55". E’ possibile
partecipare al bando in qualsiasi momento.
Tutti i progetti del Consiglio Europeo per l'Innovazione hanno accesso ai “Business Acceleration
Services”, ossia servizi che forniscono coach, tutor, competenze, opportunità di partnership con
aziende ed investitori.

NOVITA’
Un nuovo “EIC Scale-up 100 Initiative”:
Dopo aver già sostenuto in passato oltre 2600 piccole e medie imprese (PMI) e start-up dal 2018,
l'EIC introduce l'iniziativa ‘EIC Scale-up 100 iniziative’ al fine di identificare 100 promettenti
società di deep tech dell'UE che hanno il potenziale per diventare 'unicorns' (con una valutazione
superiore a 1 miliardo di euro).

Investimenti Azionari da oltre €15 milioni:
L’EIC Accellerator” permetterà alle imprese che lavorano con una tecnologia d’importanza
strategica per l’Europa di accedere a finanziamenti di oltre €15 milioni.
Rafforzamento del supporto alle donne innovatrici:
- Creazione di un indice di innovazione del genere e di diversità per rilevare il gap ed
incoraggiare la diversità di genere nelle imprese.
- L’edizione 2022 del “EU Prize for Women Innovators” includerà due premi addizionali
per innovatrici sotto i 35 anni, per un totale di 6 premi: 3 per le donne innovatrici più
stimolanti e 3 per le donne innovatrici più promettenti sotto i 35 anni.
Aumento della frequenza delle scadenze per la presentazione delle domande:
Nell 2022 per l’EIC Transition and Accellerator verranno inserite più scadenze per la presentazione
di proposte di progetto grazie ad un processo di candidatura continuativo per l’ EIC Transition.

INFORMATION DAY
Giovedì 22 febbraio verrà organizzato una giornata informativa volta a dare informazioni su come
il Consiglio Europeo sull’innovazione svolge le proprie competenze, come reperire i fondi a
disposizione, e tutte le informazioni utili per i potenziali paretcipanti. Nelle sessioni verranno
inoltre fornite informazioni su opportunità per finanziamenti nel settore della ricerca, per start-ups,
PMI e investitori. Per partecipare

