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Horizon Europe EIC Accelerator: finanziamenti UE per startup e
PMI con innovazioni dirompenti

POSSO

Protocollo: 95374/2021

Uffici Interessati: Amministrazione, Direzione e gestione strategica, Export e
mercati esteri, Finanza d'impresa, Produzione, Qualità, Ricerca e sviluppo
Argomenti: INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO, Agevolazioni EU,
Innovazione ricerca e sviluppo - Varie, Rapporti con università e centri di ricerca,
Start Up

A chi interessa PMI, startup, small midcap

All'interno del programma quadro UE 2021-2027 per la ricerca e innovazione
Horizon Europe, il nuovo European Innovation Council - EIC ricopre un ruolo
molto importante negli obiettivi della Commissione UE. 
Il principale schema di finanziamento è l'EIC ACCELERATOR, rivolto a singole
PMI e startup (fatturato <50 mln € e max 250 dip) che vogliono sviluppare
innovazioni ad alto impatto che abbiano il potenziale di creare nuovi mercati o
stravolgere quelli esistenti. EIC Accelerator fornisce un finanziamento misto
(blended finance) che può arrivare sino a un totale 17,5 milioni di euro. L’EIC
Accelerator fornisce anche servizi di accelerazione aziendale (BAS-Business
Accelerator Services).

TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMISSIBILI
L'EIC Accelerator si concentra in particolare su innovazioni basate su scoperte
scientifiche, sui progressi tecnologici breakthrough e sulle innovazioni
cosiddette "deep tech", per cui sono necessari finanziamenti significativi, di
lunga durata ("capitale paziente"), prima che possano generare rendimenti.
L’EIC Accelerator è pensato per sostenere questa tipologia di innovazione e per
aiutare le aziende proponenti nello “scale up”, supportando le ultime fasi di
sviluppo della scala di maturità tecnologica.
La tecnologia proposta deve quindi essere stata testata e convalidata in un
laboratorio o in un altro ambiente pertinente ovvero con un TRL di partenza 5
o superiore.
EIC Accelerator Open ha un approccio “bottom up”: è aperto a innovazioni in
qualsiasi campo tecnologico o applicativo.

CRITERI DI ELEGGIBILITA':
Può presentare la candidatura:
•  una singola azienda classificata come PMI/startup e stabilita in uno Stato
membro dell'UE o in un paese associato;
• una singola azienda classificata come "Small mid cap" (fino a 500 dipendenti)
stabilita all'interno di uno Stato membro dell'UE o di un paese associato, ma in
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questo caso la domanda può essere solo per attività di scale-up rapido (es. TRL
9) e solo per la componente di equity investment;
• una o più persone fisiche (inclusi i singoli imprenditori) o i soggetti giuridici che
intendono costituire una PMI come definita nei punti precedenti in uno Stato
membro o in un paese associato entro la data di firma del Grant Agreement con
l’EIC o entro la data di firma dell’accordo di investimento.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO PREVISTO:
L’EIC Accelerator fornisce blended finance, ossia finanziamenti misti formati
da:
• Una componente di investimento sotto forma di direct equity o quasi-equity
come, ad esempio, i convertible loans, compresi tra 0,5 milioni di euro e 15
milioni di euro, erogati dal "EIC Fund". La componente equity è volta a
finanziare il market deployment e lo scale up, ma può essere utilizzata anche
per altri scopi (compreso il cofinanziamento della parte grant o anche il
finanziamento completo di tutto il progetto). Gli investimenti non supereranno il
25% delle azioni con diritto di voto dell’azienda (salvo casi speciali) e avranno
una prospettiva di medio lungo periodo (7-10 anni) fino a un holding period di
massimo di 15 anni ("capitale paziente"). 
• Una componente di sovvenzione (grant component) a fondo perduto per
sostenere i costi per le attività di innovazione quali la dimostrazione della
tecnologia nell'ambiente pertinente, la prototipazione e la dimostrazione a
livello di sistema, la ricerca e lo sviluppo e i test richiesti per soddisfare i
requisiti normativi e di standardizzazione, la gestione della proprietà
intellettuale e l'approvazione del marketing (attività di TRL da 5/6 fino a 8). I
costi ammissibili vengono rimborsati fino a un massimo del 70%. I costi sostenuti
per l'introduzione commerciale del prodotto o servizio e le operazioni di scale up
(TRL 9 o superiori) non saranno rimborsati dalla sovvenzione ma possono essere
finanziati dalla componente di investimento. La componente di sovvenzione è
compresa tra 0.5 e 2,5 milioni di euro per una durata di progetto di 24 mesi.

I candidati possono scegliere di richiedere solo la componente di equity e non
sono tenuti a richiedere la sovvenzione. 

PROCEDURA DI SELEZIONE:
Il processo di candidatura si compone di 5 fasi:
1. una pre-valutazione basata su un sistema di intelligenza artificiale
(Piattaforma AI dell’EIC)
2. una short application che può essere inviata in qualsiasi momento senza
scadenze e che sarà valutata da remoto da esperti dell’EIC sulla base del
principio first come, first served;
3. se la valutazione della short application è positiva, l’azienda dovrà inviare una
full application. Si avrà accesso al supporto dei Business Coach dell’EIC e alla
piattaforma IT dell’EIC basata sull’intelligenza artificiale;
4. la full application verrà valutata a remoto da esperti valutatori dell’EIC: se la
valutazione sarà positiva, l’azienda verrà invitata a svolgere un colloquio face to
face con una giuria EIC (step finale del processo di valutazione)
5. una volta selezionata, l’azienda verrà invitata a negoziare un contratto iniziale
per la componente grant e sarà avviato il processo di due diligence per la
componente investimento.

SCADENZE 2021: 
Le cut-off riguardano solo la sottomissione delle full application e quelle del
2021 sono:
• 9 giugno 2021 alle 17:00 ora locale di Bruxelles.
• 6 ottobre 2021 alle 17:00 ora locale di Bruxelles

In allegato una sintesi del bando.
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Per approfondimenti contattare l'area Ricerca Innovazione e Sostenibilità a
innovazione@confindustriaemilia.it

Sintesi EIC Accelerator (2.25 MB).
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