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• FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

• COSA PUÒ FARE CONFINDUSTRIA EMILIA PER VOI
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FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

• Cos’è

• Quali progetti finanzia

• Budget e attività

• TRL di riferimento



FAST TRACK TO INNOVATION: COS’È ?
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Sostiene il rapido accesso al mercato di una innovazione con forte
potenziale promossa dal mondo industriale per aiutare le aziende a
crescere e scalare sui mercati globali e rafforzare la leadership
industriale europea.

FAST TRACK TO INNOVATION



QUALI PROGETTI FINANZIA?
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• Minimo 3 e massimo 5 partner, da almeno 3 paesi differenti

• Capofila industriale (anche grandi imprese) e catena del valore rappresentata nel
consorzio, guida industriale dei progetti

• Schema bottom up

• Attività di industrializzazione per validare la propria innovazione con end-users e clienti
prima del lancio commerciale definitivo

• Multidisciplinarietà incoraggiata

NB: IMPACT WEIGHTED 50%

FAST TRACK TO INNOVATION
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• Contributo UE compreso tra minimo € 1mln e massimo 3 mln€

• Cofinanziamento fondo perduto del 70% per le imprese + overhead del 25%

• Durata progetto massimo 36 mesi

• Attività di industrializzazione, dalla dimostrazione all'adozione del mercato, tra cui:
piloting, banchi di prova, convalida di sistemi in condizioni reali, convalida di modelli di
business, certificazioni e standardizzazione

• Costi ammissibili dalla firma del grant agreement e per la durata del progetto

FAST TRACK TO INNOVATION

BUDGET E ATTIVITA’



TRL: da 5-6 a 8
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Grant

FAST TRACK TO INNOVATION



PROSSIME CUT-OFF DATE:

• 09/06/2020

• 27/10/2020

ATTENZIONE: dopo queste cut off date questo strumento
verrà sospeso

FAST TRACK TO INNOVATION



COSA FINANZIA BUDGET E CONTRIBUTI COSTI DIRETTI AMMISSIBILI

Progetti collaborativi a guida 
industriale. Velocizzare 
l’industrializzazione di 
innovazioni ad alto impatto in 
qualsiasi area tecnologica

Contributo compreso tra 
1Mln € e 3Mln € 

Risorse umane

Testing, certificazioni, brevetti

Ammortamento del costo di  
macchinari e strumentazioni

Consumabili, materiali di 
consumo

Consulenze esterne 
specialistiche

Spese di disseminazione e 
divulgazione

TRL di partenza 5-6 fino 8

Contributo a fondo 
perduto del 70% + 25%

Durata ~  24-36 mesi

FAST TRACK TO INNOVATION



IN BREVE…



Risorse umane – costo del lavoro

Testing, certificazioni, brevetti

Costi di ammortamento di  
macchinari e strumentazioni

Spese di disseminazione e
divulgazione

Consumabili, materiali di consumo

Le tipologie di costo ammissibili 
sono uguali per tutti i progetti. 
Ciò che varia da uno strumento 
di finanziamento all’altro sono le 
intensità del co-finanziamento.

Contributo (a fondo perduto):
100% oppure 70% di tutti i costi
(comprese consulenze)

+ 25% fisso di overhead sui 
costi diretti  (quindi escluse 
le consulenze) a copertura  
dei costi indiretti

I costi indiretti non si 
rendicontano, vengono  
automaticamente riconosciuti.Subcontracting/consulenze esterne

costo diretto

costo diretto

costo diretto

costo diretto

«altri costi diretti» o 

Other direct costs

TIPOLOGIE COSTI AMMISSIBILI



PATHFINDER ACCELERATOR
FAST TRACK TO 
INNOVATION

CONSORTIUM
From 5 to 8 (at least 3 EU 
nationalities); all types

Only single applicant, 
only SMEs

Between 3-5 (at least 3 EU 
nationalities); all types

STARTING TRL
1-2= tech concept 
formulated

6 = prototype 6 = prototype

INVESTIGATION 
APPROACH

bottom up bottom up bottom up

PROJECT DURATION ~36 months 24 months max 36 months max

FUNDING %
100% direct costs 
+ 25% indirect costs

70% direct costs 
+ 25% indirect costs

70% direct costs 
+ 25% indirect costs

MAX FUNDING (mln €) 3,5 mln € 2,5 mln € (+ equity finance) 3 mln €

FOCUS
New multisciplinary
disruptive technology
definition

Industrialization, scaling up 
and market uptake

Industrialization and close
to market activities

WHY PARTICIPATE?
Universities and companies 
searching for the future 
technology in their sector

Rapid growth of high 
potential SMEs and startups

Rapid market uptake for 
companies collaborating
with suppliers, startups, 
research organizations

EIC ENHANCED PILOT – Recap delle misure presentate



COSA PUO’ FARE CONFINDUSTRIA EMILIA PER VOI

1. Analisi progetto

2. Validazione progetto

(3. Scrittura progetto)



PROSSIMA CUT-OFF DATE: 13/05/2020

PATHFINDERFET OPEN
(EIC PILOT)

13/05/2020

Contatta l’Area Ricerca e Innovazione per saperne di più!

FILIPPO FORNI
f.forni@confindustriaemilia.it

FRANCESCA BACCOLINI
f.baccolini@confindustriaemilia.it

ERIC AMARAL GARCIA
e.amaral@confindustriaemilia.it



PROSSIMA CUT-OFF DATE: 13/05/2020

PATHFINDERFET OPEN
(EIC PILOT)

13/05/2020

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE


