
INNOVATION COUNCILEUROPEAN 

Lo European Innovation Council (EIC) è dedicato ad idee basate su tecnologie estremamente avanzate 
(deep-tech), altamente dirompenti con un alto potenziale di crescita sui mercati europei e globali 
(scalabilità) e l’ambizione di diventare leader di mercato. La Commissione tramite l’EIC mira al sostegno 
integrato e agile attraverso tutte le fasi dell’innovazione: dalla Ricerca e Sviluppo (R&D) sui fondamenti 
scientifici delle tecnologie, alla convalida e dimostrazione delle stesse, al fine di soddisfare le esigenze del 

mondo reale, fino alla fase di scale-up e all’ingresso di queste tecnologie sul mercato.
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Cross Cluster Complementarities
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Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail eic@apre.it

APREbrief  HORIZON EUROPE è un'iniziativa "2021, Horizon Europe!", la campagna di informazione e 
approfondimento promossa da APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione europea e dedicata alla comunità italiana R&I. Maggiori informazioni su www.apre.it
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GREEN DEAL EUROPEO

UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA DIGITALE

UN’ECONOMIA AL SERVIZIO DELLE PERSONE

Le priorità della Commissione europea rilevanti per l’EIC

L’obiettivo principale dell’EIC verrà raggiunto integrando in modo agile tutte le fasi 
dell’innovazione. Questo sarà raggiunto attraverso tre schemi di finanziamento:

•  EIC Pathfinder: 

dedicato alla ricerca interdisciplinare, collaborativa ad alto rischio dedita allo sviluppo      
di tecnologie rivoluzionarie 

•  EIC Transition:

per convalidare tecnologie dirompenti e sviluppare piani aziendali per applicazioni 
specifiche

•  EIC Accelerator:

per sostenere singole aziende innovative (SME, start-up, spin-out e in casi eccezionali 
small mid-cap) al fine di portare le loro innovazioni al mercato e sostenere la rapida fase 

di scale-up. 

Ai beneficiari EIC verrà inoltre garantito l’accesso ad una serie di servizi di networking, 
coaching, mentoring, apprendimento e di accelerazione (BAS).

Le azioni dello EIC si basano principalmente su un approccio 

bottom-up dove gli strumenti si definiranno Open, ossia aperti 

a tutti i settori della ricerca e dell’innovazione. Ulteriori azioni 

definite nelle Challenges perseguiranno obiettivi ambiziosi definiti 

secondo un approccio top-down. In particolare la partecipazione 

è così delineata:

Centri di Ricerca, Università, Grandi imprese,                              
PMI, startup, spin-off  

•  EIC PATHFINDER 
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Singole SMEs, spin-offs, start-ups, Centri di ricerca, 
Università o  consorzi (2 o 5 partners). Le application 

dovranno essere costruite su precedenti risultati 
Pathfinder, FET or ERC Proof of Concept projects 

•  EIC TRANSITION 

Singole SMEs, spin-offs, start-ups, spin-outs 

*Natural person ( pronte a costituire una start-up/
SME) e in casi eccezionali small mid-caps (meno di 

500 dipendenti) 

•  EIC ACCELERATOR

PILLAR 3 
Innovative Europe

1. EUROPEAN INNOVATION COUNCIL

  2.    EUROPEAN INNOVATION ECOSYSTEMS

  3.    EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION            
         AND TECHNOLOGY


