EIC ACCELERATOR
L'EIC Accelerator fornisce finanziamenti misti (Innovation and Market Deployment Action),
composti da:
-

Una componente di investimento solitamente sotto forma di capitale diretto o quasi-capitale,
come i prestiti convertibili.
Una componente di sovvenzione per rimborsare i costi ammissibili sostenuti per le attività di
innovazione, compresa la dimostrazione della tecnologia nell'ambiente pertinente, la
prototipazione e la dimostrazione a livello di sistema, la R&S e le prove necessarie per
soddisfare i requisiti normativi e di standardizzazione, gestione della proprietà intellettuale e
approvazione della commercializzazione (ad es. almeno TRL 5/6-8).

Perché Partecipare
-

Hai un prodotto con un forte impatto innovativo, un servizio o un modello di business che
potrebbe creare nuovi mercarti o ribaltarne esistenti in Europa e nel mondo?

-

Sei una start-up o una PMI con l’ambizione di crescere? Stai cercando un investimento
significativo ma i rischi sono troppo alti per gli investitori privati?

Se la risposta è affermativa, allora EIC Accelerator potrebbe essere il giusto modello di
finanziamento per te.
L’EIC Accelerator supporta le omprese (principalmente PMI, start-up incluse) innovative e con il
potenziale di creare nuovi mercati o rivoluzionarne esistenti, elargendo una combinazione unica di
fondi.

L’EIC Accelerator si focalizza principalmente nelle innovazioni, basate su scoperte scientifiche o
novità tecnologiche, le quali spesso faticano ad attirare finanziamenti poiché i rischi e i tempi
richiesti sono eccessivi. Parte del supporto del progetto si concentra per l’appunto nell’aiutare
queste realtà ad attirare le quantità di finanziamenti richiesti per svilupparsi nel minor tempo
possibile.

Call
•
•

“EIC Accelerator Open” che non ha priorità di tematiche predefinite ed è aperto a
proposte in ogni campo della scienza, tecnologia o della applicazione.
“EIC Accelerator Challenges” in aree tematiche predefinite di tecnologie emergenti e
strategiche

Beneficiari
•
•

•

Singola PMI stabilita in uno Stato Membro o in un Paese associato;
Singola impresa classificata come piccola impresa a media capitalizzazione (fino a 499
dipendenti) stabilita in uno Stato Membro o in un Paese associato, ma la proposta dovrà
vertere solo intenzioni a rapide ascese;
Una o più persone fisiche (piccoli imprenditori compresi) o persone giuridiche, che: a)
sono provenienti da uno Stato Membro o da un Paese Associato con l’intenzione di
stabilire una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione (Mid Cap) all’interno
di uno dei 2 entro la firma del contratto con EIC Accelerator; b) hanno l’intenzione di
investire in PMI o in piccole imprese a media capitalizzazione in Stati Membri o Paesi
associati e che sono intenzionati a proporre domanda in rappresentanza di queste
imprese, previo accordo con le stesse: c)provengono da un Paese terzo, non associato,
che intende stabilire o spostare la propria PMI(Start-up incluse) in uno Stato Membro o
in un Paese associato. Sarà richiesta la prova dell’effettiva localizzazione all’interno di
uno dei 2 territori richiesti al momento della presentazione della domanda e potranno
essere messe specifiche condizioni e raggiungimenti dalla Commissione per provare la
condivisione di interessi.

Se al momento sei un partecipante di un progetto finanziato da Horizone Europe o Horizone 2020
allora potrai partecipare con il tuo già esistente progetto tramite lo schema “Fast Track.

Bilancio
Indicativamente il budget per questa mandata si aggira intorno a 1.167.84 milioni di euro, dei quali
396.32 milioni finanziati da NextGenerationEU in quanto ci si rivolge a progetti ‘green’, ‘digital’ e
per un Europa più resiliente. 639.96 milioni verranno devoluti a “Accelerato Open” e 536.88 a
“Accelerato Chellenges”(diviso equamente per le varie sfide)
L’EIC Accelerator prevede finanziamenti misti composti da: una compente di investimento, spesso
nella forma di “equity” o “quasi-equity” e da una componente di rimborsi richiesti per attività
innovative.
I richiedenti dei finanziamenti misti di EIC possono richiedere solo la componente d’investimento.

Potresti dover richiedere una “grant component only(Grant Only)” o “Gran First”(massimo di 2.5.
milioni per coprire i livelli di maturità tecnologica”TRL” da 5/6 a 8 senza richiedere una
componente d’investimento per i TRL 9) se non hai precedentemente ricevuto l’”EIC Accelerato
grant-only support”. Nella proposta dovrai inserire obbiettivi nel medio termine o almeno entro i 6
mesi precedenti la fine del progetto.
Piccole Imprese a media capitalizzazione possono registrarsi solo per la componente d’investimento
e non sono idonee a ricevente la “grant component”.
•

Componente d’Investimento EIC Accelerator
La minima componente d’investimento è 0,5 milioni di euro, la massima 15.
Più di 15 milioni di richiesta dovranno essere supportati da motivazioni specifiche, come:
proposte su tecnologie strategiche per l’Unione; proposte su un tema di competizione
globale; quando le esigenze di finanziamento superano sensibilmente la disponibilità in
Europa.
La componente d’investimento è pensata anche per far fronte al deficit finanziario per le
innovazioni ad alto rischio nello stage in cui possono essere cofinanziate da programmi di
investimento EU e investimenti privati. L’EIC Accelerator si pone quasi a mo’ di ponte tra
una fase primordiale di queste realtà dove la reperibilità di fondi è molto bassa se non nulla
dato il rischio e una fase di affermazione dove questo rischio si riduce drasticamente e
permette a questi progetti di rivolgersi al mercato degli investitori presentando una sicurezza
maggiore.

•

EIC Accelerator grant component
Spese idonee sono per il “grant component” sono rimborsate fino ad un massimo del 70%, il
restante 30 non sarà rimborsato, ma potrà essere finanziato dalla componente d’investimento
se e quando sarà concessa e implementata.
Questa componente normalmente non eccede 2,5 milioni di euro, tolti i casi eccezionali.
Le attività innovative supportate dovranno essere completate entro i 24 mesi, tolti casi
eccezionali.
• Grant Only: dovrai far pervenire la prova di possedere sufficienti risorse economiche
per finanziare la diffusione e l’ascesa della propria innovazione
• Grant First: Innovazione basata su scoperte scientifiche o nuove tecnologie e
necessita ancora di un significativo lavoro per essere riconosciuta e per dimostrare il
proprio valore nell’ambiente rilevante, tutto in ottica di assestare in maniera decisa il
proprio potenziale commerciale.

Scadenze
1) Short Proposals, presentabili in qualsiasi momento e che verranno valutate a
distanza da un team di esperti di EIC
2) Se ritenuta valida, sarai invitato a preparare la Proposta completa, dove avrai accesso
al supporto tramite la piattaforma EIC basata sull’intelligenza artificiale e il business
coach di EIC per sviluppare una business plan.

3) Le proposte complete verranno giudicate da remoto dalla commissione di esperti di
EIC, se valutate positivamente sarai invitato ad un intervista faccia a faccia con la
giuria EIC come step finale nel processo selettivo
4) Se selezionato per i finanziamenti , sarai invitato a negoziare un contratto iniziale
con “grant component” e ad iniziare la “due diligence” per la componente di
investimento.
•

Short Proposals: sempre presentabili, tramite il “European Funding & Tender
Opportunities Portal” che ti indirizzerà verso la piattaforma basata sull’intelligenza
artificiale di EIC. Dettagli proposta: 5 pagine riassuntive del progetto, un pitch-deck
di massimo10 slides in pdf e un video pitch di massimo 3 minuti dove i membri
fondamentali del tuo team(massimo 3)dovranno spiegare le motivazioni della
proposta.
Risposta indicativamente in 4 settimane, con feeedback e spiegazioni.

•

Proposte complete
Presentabili entro i 12 mesi dalla ricezione della risposta alla proposta breve.
Le Deadline sono :
23 Marzo 2022 h17 orario Bruxelles
15 Giugno 2022 h17 orario Bruxelles
5 Ottobre 2022 h 17 orario Bruxelles
Dovrai preparare la proposta completa interamente nella piattaforma AI-based di EIC,
che include metodologie atte ad aiutarti a sviluppare il tuo dettagliato business plan e
una serie di controlli automatici e feedbacks per accompagnarti durante l’intero
procedimento

•

EIC Accelerator Open
Non ha priorità di tematiche predefinite ed è aperto a proposte in tutti i campi della
tecnologia e dell’applicazione.
L’EIC Accelerator supporta gli stage avanzati dello sviluppo tecnologico come anche
l’ascesa. La componente tecnologica della tua innovazione dovrà quindi essere stata
testata e riconosciuta come valida da un laboratorio o da un altro ambiente equamente
rilevante.

•

EIC Accelerator Challenges
Tecnologia per un’autonomia aperta e strategica
In un mondo multipolare caratterizzato dal costante aumento di forti competitors
economici, l’Europa cerca di preservare la propria autonomia strategica e aperta,
che si basa principalmente su tecnologie e soluzioni innovative che rispondo alle
richieste mosse dalla società.
Nel contesto appena delineato è di importanza primaria il fatto che l’Europa
mantenga la propria capacità di agire autonomamente, creando e rafforzando le
sue risorse la sua filiera per ricercare soluzioni deep-tech ai problemi odierni,

mantenendo allo stesso tempo la maggior indipendenza possibile verso gli altri
paesi.
Obiettivi e Aree specifiche all’interno di EIC Challenges:
-

materiali, tecnologie e sistemi per l’industria farmaceutica, che assicurino la
sicurezza della fornitura;
tecnologie strategiche per la salute; approcci sostenibili e innovativi, tra cui il
CRM; nuove applicazioni per la tecnologia quantica;
l’”Edge computing”;
Applicazioni innovatrici facenti uso dei dati e dei segnali delle infrastrutture
spaziali EU;
Sviluppo della tecnologia spaziale;
Tecnologia per la sicurezza;
Tecnologia per servizi e infrastrutture finanziare e per i pagamenti innovative.

L’impatto previsto di questo progetto è una significativa riduzione della dipendenza Europea dalle
altre regioni per i servizi e le innovazioni deep-tech di strategico interesse e allo stesso tempo un
rafforzamento della competitività della sicurezza.
-

EIC Accelerator Challenge: Tecnologie per “Fit to 55”

Nel luglio 2021, la Commissione ha adottato il pacchetto di proposte “Fit to 55” per rendere il
clima europeo, l’energia, l’utilizzo del suolo ed i trasporti adatti per ridurre l’emissioni di gas a
effetto serra del 55% almeno, entro il 2030, con il “climate neutrality” in agenda per il 2050.
Questo progetto necessita rivoluzioni, soluzioni scalabili in settori correlati da parte di start-up e
PMI.
Obiettivi e Aree specifiche: maggior conversione all’energia pulita; decarbonizzazione delle
industrie; efficienza e sicurezza dell’energia; Zero emissioni; neutralità del clima anche con
riferimento all’utilizzo del suolo; controllo/gestione dei sistemi di acqua, del gas e aria al chiuso;
tecnologie green/digital.

Formulari di candidatura
Ulteriori informazioni e i formulari di candidatura sono disponibli al seguente
link

