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MIDDLE CORPORATE: con un target di
riferimento rappresentato in via
prevalente da imprese tra € 20,0 mln ed
€ 150,0 mln di fatturato con cui ha
consolidati e continuativi rapporti
professionali e fiduciari
ENTI LOCALI E PA: attività di supporto
alla riorganizzazione e
all’implementazione di sistemi di
controllo e valutazione della performance
degli enti pubblici; project financing/PPP
per PA e privati con un solido track
record fatto da oltre 50 operazioni;
START-UP, SCALE-UP E PMI INNOVATIVE:
aziende ad alto contenuto innovativo e/o
tecnologico e ad elevato potenziale di
crescita, con un forte need di servizi di
advisory e finanziari a supporto dello
sviluppo

Iniziativa impiega un team di circa 30 professionisti distribuiti su 4 sedi in Italia
(Roma, Milano, Napoli e Torino) e 2 all’estero (Bruxelles e Londra).
La società opera, su tutto il territorio nazionale, in via prevalente in 3 main
markets:

L’offering di Iniziativa è articolato
in 4 principali business lines:



Europrogettazione: risultati dell’area

• Con oltre € 400 
milioni di 
investimenti in 
Ricerca e 
Innovazione 
negli ultimi 10 
anni, Iniziativa 
presenta oggi un 
portfolio di 
progetti 
europei di oltre 
40 milioni di 
euro a valere 
sui programmi 
Horizon2020, 
COSME, CEF 
(TEN-T) e 
PRIMA*.  
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Track record Iniziativa – EU Funding 4

INTEN-T: Study for 
the creation of the 
integrated intermodal 
logistic system in Port 
of
Taranto back area 
(CEF/TEN-T) €1,865 mln

FESTA: Fostering 
local energy 
investments in the 
Province of Matera 
(Horizon2020) €0,5 mln

H3PS: High Power High 
Scalability Aircraft Hybrid
Powertrain (Horizon2020) €4 
mln

CLIC: Circular models 
Leveraging Investments in 
Cultural heritage adaptive 
reuse (Horizon2020) €4,96 
mln

EACP-EUROSME:
Aerospace inter-cluster 
smart specialization actions 
for SMEs competitiveness in 
the circular economy 
approach (Horizon2020) 
€0,465 mln

FAST-TRACKS: Fast radio 
technologies for uninterrupted 
train to trackside 
communications (Horizon2020) 
€2,4 mln

MAGYCO: MEMS based 
appliance for gyro compassing 
in general aviation and 
unmanned aircraft applications 
€0,071 mln

PUBLICAPP: Revolutionize 
and enhance citizen 
engagement through a unique 
dedicated public platform 
(Horizon2020) €0,071 mln

NASUM: Innovative 
nanotech-based 
detection
equipment in the area 
of homeland
Security (Horizon2020) 
€0,071 mln

CASTLE: CAbin
Systems design Toward 
passenger welLbEing
(Clean Sky2 
Horizon2020) €11,45 
mln

TILES: The first 
platform for shared
Entertainment 
(Horizon2020) €1,65 
mln

EINSTAIN: 
Engine INSTallation
And Integration 
(Clean Sky 2 Horizon 
2020) €1,47 mln

2014

IGUESSME
D:
Innovative 
Greenhouse 
Support System 
in the 
Mediterranean 
Region: efficient 
fertigation and 
pest 
management 
through IoT
based climate 
control (PRIMA) 
€1,597 mln

2015 2017

2018
2019

2016 2020

BE.CULTOUR
:
Beyond CULtural
TOURism: heritage
innovation 
networks as 
drivers of 
Europeanisation 
towards a human-
centred and 
circular tourism 
economy 
(Horizon2020) €4 
mln

SURE5.0: Supporting the SMEs’ 
SUstainability and REsilience
transition towards Industry 5.0 in 
the Mobility, Transport & 
Automotive, Aerospace & 
Defence, and Electronics 
ecosystems (Horizon Europe) €5 
mln

RECREATE: Recycling 
technologies for Circular Reuse 
and remanufacturing of fiber-
reinforced composite mATErials
(Horizon Europe) (Geven €1 mln)

2021



EIC OVERVIEW
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Bilancio Horizon Europe 2021-27 6



Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) 7

Obiettivi specifici

Dalla tecnologia 
iniziale al proof of 
concept (grant)

Pathfinder 1
Dal proof of 
concept al pre-
commercial 
(grant)

Transition 2
Dalla fase pre-
commerciale alla 
fase di mercato ed 
espansione 
(grant+equity)

Accelerator 3

 EIC - uno sportello unico per tutti i tipi di innovatori, dal proof
of concept alla fase di mercato ed espansione;

 Fornisce un sostegno agile e integrato lungo l’intero ciclo di 
innovazione (dalla R&S allo scale-up);

 Deve identificare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto 
rischio e deep-tech, creatrici di mercato.

Si articola su 3 strumenti:



Caratteristiche principali

EIC

Approccio 
«bottom-up» 
vs approccio 
«challenge

driven»
Approccio 

«su misura» 
per la 

valutazione 
delle 

proposte 

Accesso 
aperto alla 

scienza e IPR

Gestione 
attiva di 

progetto e 
portfolio da 
parte degli 

EIC PMs

Supporto 
integrato e 

agile 
all’innovazion

e: ricerca-
start-up-
scale-up

8

Strumenti:
• Pathfinder
• Transition
• Accelerator

+
• Business 

Acceleration 
Services

2 principi chiave:
• «Do No cause Significant

Harm» to the Environment 
(DNSH)

• Affidabilità dell’IA
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Scala del “Livello di Prontezza Tecnologica” 
(Technology Readiness Level)

Principali tipi di azioni e TRL



Criteri di selezione e attribuzione 10

Eccellenza

• si valuta la chiarezza e pertinenza degli obiettivi e la credibilità
dell'approccio proposto.

Impatto

• si valuta la credibilità del progetto nel raggiungere gli outcome e
impatti attesi indicati dal programma di lavoro.

• si valuta la qualità delle misure per la massimizzazione degli O&I
(D&E Plan).

Qualità ed efficienza dell’attuazione

• si valuta la coerenza e l’efficacia del programma di lavoro, la
distribuzione dei compiti e delle risorse, le competenze,
l’esperienza e la complementarietà dei partecipanti al consorzio,
l’appropriatezza delle strutture di gestione e delle procedure,
nonché la gestione del rischio e dell’innovazione.



Seal of Excellence 11

Seal of Excellence

La componente di sovvenzione dei progetti cui è stato assegnato un SoE è 
esentata ai sensi del GBER per categoria dall'obbligo di notifica degli aiuti 
di Stato se si applicano le stesse aliquote di finanziamento applicabili per 
l'EIC. La componente di investimento dei progetti cui è stato assegnato un 
SoE può essere sostenuta da altri finanziatori, compresi i finanziatori 
pubblici.

Il Seal of Excellence è una certificazione rilasciata a singole PMI che 
richiedono il finanziamento EIC Transition o EIC Accelerator quando la 
loro proposta soddisfa i criteri di valutazione, ma non è finanziata 
direttamente dall’EIC (es.: per mancanza di fondi). Il SoE fornisce l'accesso 
ai servizi di accelerazione aziendale e facilita i finanziamenti da altre fonti.

N.B.: Viene assegnato solo a quei candidati che accettano di condividere i 
dati sulla loro proposta con altri organismi di finanziamento alternativi, che 
possono decidere di finanziare il progetto.



EIC PATHFINDER
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EIC Pathfinder Open 13

• EIC Pathfinder Open fornisce finanziamenti per progetti in 
qualsiasi campo della scienza o della tecnologia, sulla base di una 
ricerca interdisciplinare rivoluzionaria tra scienza e tecnologia 
dirompente high risk/high reward.

• Con il suo programma Pathfinder, l'EIC sostiene l'esplorazione di 
idee audaci per tecnologie radicalmente nuove con TRL bassi 
(1-4) per portarle alla proof of concept.

Obiettivi generali - OPEN

N.B.: EIC Pathfinder è suddiviso in due filoni di azione.
1. EIC Pathfinder Open prevede inviti a presentare proposte

«aperti», senza priorità tematiche predefinite.
2. EIC Pathfinder Challenges è invece strutturato su 6 sfide

specifiche.



EIC Pathfinder Challenges 14

Obiettivi specifici - CHALLENGES 

Gestione e recupero dell'anidride carbonica e dell'azoto

Accumulo di energia a medio e lungo termine e sistemi 
integrati

Cardiogenomica

Verso il continuum sanitario: tecnologie per supportare un cambiamento 
radicale dall'assistenza sanitaria episodica a quella continua

Archiviazione dei dati digitali basata sul DNA

Approcci alternativi all'elaborazione, alla comunicazione e al 
rilevamento delle informazioni quantistiche

NOVITA’ WP 
2022



EIC Pathfinder Challenges

L’EIC Pathfinder Challenges mira a costruire nuove direzioni 
all'avanguardia nel campo della scienza e della tecnologia per 
rivoluzionare campi e mercati o creare nuove opportunità

Realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative fondate su 
ricerca e sviluppo ad alto rischio / alto guadagno.

I progetti in un portfolio Challenge dovrebbero interagire e scambiarsi, 
rispondendo con flessibilità e reattività a sviluppi nel portfolio o 
nella comunità scientifica / industriale pertinente. Progrediranno 
insieme verso obiettivi comuni e creeranno nuove opportunità per 
un'innovazione radicale.

I progetti finanziati devono intraprendere attività complementari per 
esplorare potenziali percorsi di commercializzazione o per attività di 
portafoglio, e possono presentare una proposta ad EIC Accelerator 
tramite il programma Fast Track.
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EIC Pathfinder 16

Risorse finanziarie call 2022

Il budget per la call 2022 è di circa €350 milioni, così divisi:

- €183 milioni per call di Pathfinder Open

- €167 milioni per call di Pathfinder Challenges

Il tasso di co-finanziamento per questi inviti è del 100% dei costi elegibili.

Possibilità di avere EIC Booster Grants: €50’000 addizionali per esplorare 
percorsi di commercializzazione o attività di portafoglio.

Finanziamento max per 
progetto Open
Finanziamento max per 
progetto Challenges

3 milioni

4 milioni



EIC Pathfinder 17

Soggetti destinatari

EIC Pathfinder Open è dedicato 
alla ricerca collaborativa. Una 
proposta deve essere presentata 
dal coordinatore, per conto di un 
consorzio che comprenda almeno 
tre entità giuridiche indipendenti, 
ciascuna stabilita in un diverso 
Stato membro o Paese associato e 
con almeno una di esse stabilita in 
uno Stato membro.

EIC Pathfinder Challenges 
supporta la ricerca e l'innovazione 
collaborative da parte di consorzi 
o proposte di singole persone 
giuridiche stabilite in uno Stato 
membro o in un Paese associato.

In caso di consorzio, questo deve 
comprendere almeno due entità 
giuridiche indipendenti.

Nel caso di progetti a singolo 
beneficiario, non sono ammissibili 
le proposte di mid-caps e società 
di grandi dimensioni.

Le call Pathfinder sono aperte 
a (lista non esaustiva): 
università, organismi di ricerca, 
PMI, start-up, partner industriali 
o persone fisiche.



EIC Pathfinder 18

Cronoprogramma

EIC Pathfinder Open

Apertura: 1 Marzo 2022

Scadenza: 3 Maggio 2022

EIC Pathfinder
Challenges

Apertura: 15 Maggio 2022

Scadenza: 19 Ottobre 2022

Una procedura di confutazione (rebuttal) dopo la fase di 
valutazione a distanza darà ai candidati l'opportunità di rispondere 
con massimo due pagine A4 ai commenti dei valutatori, che verranno 
ricevuti circa 1,5-2,5 mesi dopo la scadenza del bando.
Il termine per l'invio delle risposte ai commenti dei valutatori sarà di 
otto giorni di calendario dalla ricezione dei commenti dei valutatori.

Le risposte non possono essere utilizzate per alterare o aggiungere al 
contenuto delle proposte, ma devono concentrarsi rigorosamente 
sulla risposta a potenziali malintesi o errori da parte dei valutatori. Le 
risposte saranno messe a disposizione del comitato di valutazione.

NOVITA’ WP 
2022



EIC TRANSITION
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EIC Transition finanzia attività di innovazione che vanno oltre la 
prova di principio sperimentale in laboratorio. Supporta sia la 
maturazione che la convalida della tua nuova tecnologia dal laboratorio 
(TRL 4) agli ambienti applicativi pertinenti (TRL 5-6), nonché 
l'esplorazione e lo sviluppo di un business case sostenibile e di un 
modello di business verso la commercializzazione.

Le attività proposte devono includere un ulteriore sviluppo 
tecnologico sui risultati raggiunti in un progetto precedente, 
affrontando sia la tecnologia che lo sviluppo del mercato/business.

EIC Transition 20

Obiettivi generali

EIC Transition è dedicato a candidati che:
 Abbiano identificato risultati di progetti EIC Pathfinder, FET o ERC Proof of 

Concept che potrebbero essere la base per innovazioni rivoluzionarie;
 Dispongano di una nuova tecnologia pronta per i prossimi passi verso la 

sua maturazione e validazione in applicazioni specifiche;
 Abbiano effettuato un’esplorazione di potenziali mercati e concorrenti;
 Basino lo sviluppo del progetto su un team motivato e diversificato -> 

nuovo obiettivo EIC di aumentare il numero di progetti condotti da donne NOVITA’ 
WP 2022



EIC Transition Open 21

EIC Transition Open non ha priorità tematiche predefinite ed 
è aperto a proposte in qualsiasi campo tecnologico o 
applicativo. I progetti dovrebbero includere un'adeguata 
combinazione di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
convalida per aumentare la maturità della tecnologia oltre la 
prova di principio e dimostrare la sua validità nel campo di 
applicazione previsto (TRL 5 o 6). Le attività devono in ogni 
caso riguardare la preparazione della tecnologia verso la 
commercializzazione e la sua implementazione.

Obiettivi generali - OPEN

I risultati attesi di un progetto EIC Transition sono a) una 
tecnologia che si è dimostrata efficace per l'applicazione prevista e 
b) un modello di business, la sua convalida iniziale e un business 
plan per il suo sviluppo sul mercato.



EIC Transition Challenges 22

Obiettivi specifici - CHALLENGES 

•Il risultato atteso è l'emergere commerciale di una nuova classe di 
dispositivi digitali verdi che migliorino radicalmente o risolvano questioni 
come l'efficienza energetica, le materie prime, garantendo approcci circolari 
e/o un alto grado di riciclabilità) mantenendo o addirittura migliorando le 
prestazioni e miniaturizzazione.

Strumenti digitali green per il futuro

•Questa sfida mira a far maturare la tecnologia energetica proposta 
attraverso la sua integrazione in un sistema energetico pienamente 
funzionante e l'emergere degli attori dell'ecosistema e della catena del 
valore necessari per l'adozione da parte del mercato della tecnologia.

Integrazione di processi e sistemi di 
tecnologie per l'energia pulita

•I progetti dovrebbero avanzare metodi di consegna dell’RNA, sviluppare e 
convalidare terapie miRNA per malattie rare e genetiche, così come 
diagnostiche biomarcatori predittivi basati sull’RNA.

Terapie e diagnostica a base di RNA per 
malattie genetiche complesse o rare

NOVITA’ WP 
2022



EIC Transition – Percorsi

• Sviluppare ulteriormente tecnologie strategiche ad alto 
impatto che richiedono più tempo per maturare, migliorando 
anche la prontezza per il mercato.

Transition to Technology

• In cui una PMI (comprese le start-up create ad hoc) assume la 
guida per portare un progetto Pathfinder di successo verso 
il mercato, maturando ulteriormente la tecnologia e rendendola 
pronta per la commercializzazione.

Transition to Market

• Per commercializzare rapidamente alcuni dei risultati dei 
progetti Pathfinder, spesso con TRL più elevati.

Transition to Entrepreneurship

• In cui una PMI o azienda esistente sviluppa ulteriormente la 
tecnologia al fine di creare prodotti e servizi nuovi o 
notevolmente migliorati.

Transition via Licensing

23



EIC Transition 24

Risorse finanziarie call 2022

Il budget per la call 2022 è di circa €131.5 milioni, così divisi:

- €71 milioni per call di Transition Open

- €60.5 milioni per call di Transition Challenges

Il tasso di co-finanziamento per questi inviti è del 100% dei costi elegibili.

Possibilità di avere EIC Booster Grants: €50’000 addizionali per esplorare 
percorsi di commercializzazione o attività di portafoglio.

Finanziamento per 
progetto (Open & 
Challenges)
Durata dei progetti

0,5-2,5 milioni

1-3 anni



EIC Transition 25

Condizioni di eleggibilità

Se la domanda è presentata sulla base di un progetto per il quale una 
sovvenzione è ancora attiva, tale domanda sarà ammissibile solo se il 
progetto è cominciato da almeno 12 mesi.

Se la domanda è presentata sulla base di un progetto già completato, 
la domanda sarà ammissibile se presentata entro 24 mesi dal 
completamento del progetto.

Tutte le proposte devono basarsi sui risultati raggiunti nell'ambito di 
un progetto ammissibile. Nel 2022, EIC Transition considererà 
esclusivamente proposte basate sui risultati generati dai seguenti 
progetti ammissibili:
 Progetti EIC Pathfinder (compresi i progetti finanziati nell'ambito 

del pilota EIC Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive) 
e bandi FET Flagships (compresi gli inviti ERANET nell'ambito del 
programma di lavoro FET).

 Progetti Proof of Concept dell’European Research Council.



EIC Transition 26

Soggetti destinatari

I consorzi possono includere (lista non esaustiva) università, organismi di 
ricerca, PMI o aziende di maggiori dimensioni, organizzazioni di utenti / 
clienti o potenziali utenti finali (i.e.: ospedali, servizi pubblici, industria, 
organismi di regolamentazione e standardizzazione, autorità pubbliche).

È possibile fare domanda per EIC Transition come:
 Un'unica entità giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese 

associato ("mono-beneficiario") per i candidati che sono PMI o 
organizzazioni di ricerca. Le società più grandi (cioè che non si qualificano 
come PMI) non possono presentare domanda come un'unica persona 
giuridica;

 Un piccolo consorzio di due entità giuridiche indipendenti di due 
diversi Stati Membri o Paesi Associati,

 Un consorzio di minimo 3 e massimo 5 entità giuridiche, che 
comprenda almeno un’entità giuridica stabilita in uno Stato membro e 
almeno altre due entità giuridiche indipendenti, ciascuna con sede in Stati 
membri o Paesi associati diversi.



EIC Transition 27

Cronoprogramma

1° cut-off Open & Challenges: 4 maggio 2022

2° cut-off Open & Challenges: 28 settembre 2022

I candidati di Transition Open e Challenges avranno 
l'opportunità di presentare le proprie proposte entro due 
scadenze, valide per entrambi i filoni:

NOVITA’ WP 
2022



Cut-off date 
(04/05/22 o 
28/09/22)

Go
Valutazione da 

remoto di 3 esperti; 
risultati entro 9 

settimane

Colloquio 
faccia a faccia 

(alla 13° sett.)
Risultato entro 4 

settimane

No Go
Il punteggio 

assegnato alla 
candidatura non 

raggiunge la soglia 
di accettazione

EIC Transition 28

Processo di candidatura

Anche per EIC Transition è prevista la procedura di 
confutazione (right of rebuttal); è inoltre previsto il conferimento 
del Seal of Excellence a progetti che superano la soglia di 
valutazione ma non ricevono finanziamento.

In caso di esito 
positivo, la 

convenzione di 
sovvenzione 
verrà firmata 
entro 6 mesi 

dalla scadenza 
del bando.



EIC ACCELERATOR

29



L’EIC Accelerator supporta le PMI, in particolare le start-up e le società 
spin-out, per sviluppare e ampliare le innovazioni rivoluzionarie. In alcuni 
casi sono supportate le small mid cap (fino a 500 dipendenti).

Accelerator fornisce un sostegno finanziario con sovvenzioni e 
investimenti diretti in equity per supportate lo scale-up dei beneficiari. 
Inoltre, le aziende selezionate di EIC ricevono coaching, tutoraggio, 
accesso a investitori e aziende e molte altre opportunità come parte della 
comunità EIC.

EIC Accelerator 30

Obiettivi generali

Accelerator si concentra in particolare su innovazioni basate su 
scoperte scientifiche o deep tech laddove siano necessari finanziamenti 
significativi per un lungo periodo prima che possano essere generati 
ritorni. Tali innovazioni spesso faticano ad attrarre finanziamenti perché 
i rischi e il periodo di tempo coinvolti sono troppo elevati.
Anche Accelerator prevede Seal of Excellence e right of rebuttal.



EIC Accelerator Open 31

Accelerator supporta le fasi successive dello sviluppo 
tecnologico e aumenta la scalabilità di innovazioni la cui 
componente tecnologica deve essere stata testata e 
convalidata in un laboratorio o in un altro ambiente rilevante 
(almeno TRL 5/6 o superiore).
Accelerator mira a supportare le aziende in cui il supporto 
EIC fungerà da catalizzatore per attirare altri investitori 
necessari per l'aumento dell'innovazione.

Obiettivi generali - OPEN

EIC Accelerator Open non ha priorità tematiche predefinite ed è 
aperto a proposte in qualsiasi campo tecnologico o applicativo. 
Rimane però uno strumento molto selettivo: finanzia solo idee
innovative all’ultima fase di sviluppo prima dell’immissione sul
mercato.



EIC Accelerator Challenges 32

Obiettivi specifici - CHALLENGES 

• L'impatto previsto di questa Sfida è una significativa riduzione 
della dipendenza europea da altre regioni per innovazioni 
tecnologiche profonde e servizi di interesse strategico chiave 
dell'UE e, di conseguenza, rafforzamento della competitività 
europea, della sicurezza e dell'autonomia strategica aperta. Le 
aree strategiche includono tecnologie per la salute e l’industria 
farmaceutica, approcci circolari a materie prime critiche, 
applicazioni di edge computing e altre.

Tecnologie per l'autonomia strategica aperta

• Il pacchetto di proposte "Fit for 55" della Commissione renderà il 
clima, l'energia, l'uso del suolo e i trasporti dell'UE idonei a ridurre 
le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 
2030. I cambiamenti radicali necessari per realizzare il piano 
richiedono innovazioni e scalabilità soluzioni nelle aree correlate 
da parte di start-up e PMI.

Tecnologie per «Fit for 55»

NOVITA’ WP 
2022



EIC Accelerator 33

Risorse finanziarie call 2022

Il budget per la call 2022 è di circa €1,17 miliardi, così divisi:

- €631 milioni circa per call di Accelerator Open

- €537 milioni circa per call di Accelerator Challenges

EIC Accelerator fornisce finanziamenti misti che sono composti da:

• Una componente di investimento solitamente sotto forma di equity o 
quasi-equity come prestiti convertibili.

• Una componente come sovvenzione per rimborsare i costi ammissibili 
sostenuti per le attività di innovazione (almeno TRL da 5/6 a 8).

Componente di investimento

Componente di sovvenzione

Min €0,5 mln, max €15 mln

Max €2,5 mln



Modalità di finanziamento 34

•Supporto per sviluppo (da TRL 5/6 a 8) e per distribuzione e scale-up (fino 
a TRL 9)

•Grant di €0.5-2.5M, investimento tra €0.5 e 15M sotto forma di 
equity o quasi equity
Possibilità di richiedere investimenti >€15 mln a determinate condizioni

Grant e 
investimento

•Se l’innovazione si basa su una scoperta scientifica o su una 
nuova tecnologia che richiede ancora un lavoro 
significativo per la validazione e la dimostrazione in ambiente 
rilevante, al fine di valutare adeguatamente il suo potenziale 
commerciale

Grant first, con 
opzione per 

finanza mista

•Se si prova che il proponente ha i mezzi finanziari 
sufficienti ad assicurare la distribuzione e lo scale-up 
(TRL 9).

•70% costi ammissibili, durata progetto 24 mesi.

Solo 
Grant

•Se si cercano fondi per un rapido scale-up di 
innovazioni ad alto rischio. 

•€0.5-15M in quasi-equity, max 25% delle azioni 
con diritto di voto, principio del «Patient
Capital»: 7-10 anni di media.

Solo 
investimento
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Soggetti destinatari

 Una singola impresa classificata come PMI e costituita 
all'interno di uno Stato membro o di un Paese associato; o

 Una singola società classificata come small mid-cap con 
sede in uno Stato membro o in un Paese associato, ma la 
proposta può essere solo a fini di scale-up rapido (es. TRL 9) e 
deve riguardare esclusivamente la componente di investimento; o

 Una o più persone fisiche (compresi i singoli imprenditori) o 
giuridiche che intendano stabilire una start-up PMI o mid-cap
entro la firma del contratto EIC, o che abbiano intenzione di 
investire in una società eleggibile pre-esistente (si applicano 
condizioni specifiche).

Per essere un candidato idoneo a EIC Accelerator, è necessario 
presentare domanda come una delle seguenti entità ammissibili:
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Cronoprogramma

È possibile presentare una candidatura breve in ogni momento
sul portale online Funding & Tenders. Questa consiste in:
 Riassunto della proposta in 5 pagine;
 Pitch-deck di 10 slides;
 Video di 3 minuti di presentazione dei membri del team e 

motivazione della proposta.

In caso di valutazione positiva, i candidati verranno invitati a presentare 
una candidatura completa ad una delle 3 date cut-off e comunque 
entro 12 mesi dalla risposta positiva. Tali scadenze sono:

• 23 Marzo 2022;

• 15 Giugno 2022;

• 5 Ottobre 2022.
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Candidatura 
veloce
Possibile in 
ogni 
momento

Valutazione 
‘a distanza’
(operata da 
esperti 
indipendenti)

Candidatura 
completa
In caso di 
esito positivo 

Colloquio 
dei migliori 
candidati 
selezionati 
(con 
investitori ed 
innovatori 
esperti) 

Accordo di 
finanziamen
to (Grant 
Agreement) 
per la parte 
contributo

DD e Equity
Investment
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Risultati
entro 4 

settimane

Da 
presentare
entro 12 
mesi dalla 

prima 
risposta*

Risultati
colloquio dopo

2/3 
settimane. 

Fino a 6 mesi per 
negoziare la 

componente di 
investimento, 
inclusa Due 
Diligence

Risultati in 
5/6 sett.; 
interviste 
a 8/9 sett. 
dalla cut-
off date

Processo di candidatura
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EIC Business Acceleration Services –
Obiettivi e destinatari

O
b

ie
tt

iv
i I servizi di 

accelerazione 
aziendale – forniti 
tramite la piattaforma 
EIC, il Fondo EIC o 
organizzazioni partner 
- mirano a supportare 
gli investimenti EIC, 
amplificandone 
l’impatto. Consentono 
di mettere in 
contatto innovatori 
al di là dei confini, 
sviluppando 
l’ecosistema 
Europeo 
dell’innovazione.

D
es

ti
n

at
ar

i Possono trarne 
vantaggio tutti i 
beneficiari EIC, da 
Acceleration a 
Transition, Pathfinder, 
Women TechEU (parte 
di European
Innovation 
Ecosystems). Alcuni 
servizi saranno messi 
a disposizione di 
candidati 
Accelerator, nonché 
agli applicanti che 
ricevono il Seal of 
Excellence. 
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EIC BAS – I 3 pilastri

Accesso a consulenti, mentori, esperienza 
e formazione

Accesso a partner globali (società leader, 
investitori, procuratori, distributori, 
clienti)

Accesso all'ecosistema dell'innovazione e 
ai peers

40

Il budget per il 2022 comprende le 
seguenti attività:

 €4,5 MLN per il coaching a distanza.
 €4 MLN per servizi di supporto EIC 

Marketplace.
 €4 MLN per connettere i beneficiari 

EIC con appalti per l’innovazione.
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Aliona Lupu 
 
 

 

Member of:  

         

Via Sardegna, 50 - 00187 Roma 
Tel. (+39) (0) 06.97626721     

Via Cesare Cantù,3 - 20123 Milano 
Tel. (+39) (0) 02.87367443 

Centro Direzionale Is. G7 80143 Napoli  
Tel. (+39) (0) 081.5980811 

Via S. Francesco da Paola, 37 - 10123 Torino  
Tel. (+39) (0) 011.19887763 

Cavalry Square, Chelsea - London SW3 4RB 
Tel. (+44) (0) 2037378177 

Rue de la Science, 14b - 1040 Brussels 
Tel. (+32) (0) 25880014 

       
E-mail: aliona.lupu@iniziativa.cc  
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