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EIC: Perché?

• Ricerca scientifica alla frontiera, ma che spesso non genera 
innovazione tecnologica

• Difficoltà soprattutto nell’innovazione breakthrough/disruptive, 
quella che crea nuovi mercati (unicorni)

• Funding: VCs
• Scaling



EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
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Configurazione Italiana EIC e EIE
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José D’Alessandro – Imprenditore, consultore, professore 
Luiss Business School
Luca Moretti – Direttore Unità Relazioni Europee e 
Internazionali, CNR
Marina Silverii – Direttore Esecutivo di Art-ER



(Breve) analisi della Partecipazione Italiana:
• Pathfinder
• Accelerator

Cosa ci mostrano i dati dell’EIC Pilot? 



EIC Pathfinder Pilot - EU



EIC Pathfinder Pilot - Italy
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Total EU Contribution per country



FET Open 2014-20: Tasso di successo EU e IT a confronto nei coordinamenti
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EIC Pathfinder Pilot – Note 

La partecipazione vede mediamente un partner italiano in una proposta 
su due (41%). 

I partecipanti italiani rappresentano mediamente il 13% del totale dei 
beneficiari dell’EIC Pathfinder Pilot – FET Open 2018-20 ed il 14% dei 
beneficiari dello schema EIC Transition to Innovation Activities (2019).

L’ Italia rimane in seconda posizione in merito al finanziamento europeo 
erogato (circa il 12% del totale), ma si trova in terza posizione per il numero 
di partecipanti nelle progettualità presentate, seguendo Germania e Francia. 

Nell’EIC Pathfinder Open (ex FET Open) a seconda delle cut-off, i
coordinamenti italiani finanziati rispetto al totale dei coordinamenti europei
finanziati oscilla dall’11-12% al 25-26%.



Analisi EIC –SME Instrument -Accelerator



Proposte SOTTOMESSE SME Instrument (Ph 2) + EIC PILOT 2018-2020

EIC Pilot start

SME Instr. ph2

# massimo di proposte italiane
nel 2017

L’Italia nel Pilot (2018-2020) si è
attestata intorno alle 600-800
proposte sottomesse, dato che
testimonia l’interesse verso lo
strumento.
- 10-12% delle proposte totali



Proposte FINANZIATE SME Instrument (Ph2) + EIC PILOT 2018-2020

EIC Pilot start

SME Instr. ph2

Le proposte finanziate europee hanno visto
un incremento fino al 2019, nel 2020 si è
registrata una netta diminuizione.

L’Italia ha conosciuto un incremento nel 2015 
e nel 2017 durante SME phase 2 e mostrando
una significativa diminuizione dall’inizio del 
Pilot.

*dettaglio Italia nel grafico successivo



Proposte FINANZIATE SME Instrument (Ph. 2) + EIC PILOT 2018-2020

EIC Pilot start

SME Instr. ph2

 Se è vero che l’andamento negativo,
in discesa dal 2019 al 2020, trova
riscontro nell’andamento Europeo
delle proposte finanziate, bisogna
sottolineare che per l’Italia questa
discesa comincia già nel 2018



BUDGET Proposte Finanziate SME Instrument (Ph 2) +EIC PILOT 2018-2020

EIC Pilot start

SME Instr. ph2

Il Budget per l’Italia è stato in crescita
fino al 2016 per poi mostrare un netto
calo nel 2018 all’inizio del Pilot
accentuato ulteriormente nel 2020 e
legato alla diminuizione delle proposte
finanziate



Risultati 2019 – 2020 per Paese: n. di proposte finaziate

L’Italia si posiziona nella coda di distribuzione. Prima dei Paesi Eu-13 ma ha davanti tutti i Paesi EU forti
(Francia, Germania, Spagna etc) ma anche Paesi Associati (Israele-Svizzera) a forte vocazione deep-tech.



EIC Accelerator Pilot – Note 

La partecipazione italiana (numero di proposte sottomesse) è in 
linea con la dimensione dell’economia del paese (circa 10-12%  delle 
proposte totali).

Dall’inizio del EIC Accelator Pilot (  blended finance con equity), il 
tasso di successo è sceso radicalmente.

L’Italia si posiziona nella coda di distribuzione dei grandi Paesi EU
(Francia, Germania, Spagna, ...) ma anche dietro Paesi Associati
(Israele, Svizzera) a forte vocazione deep-tech.



Conclusioni

Principale novità dell’EIC  Accelerator + blended finance (equity)

I partecipanti italiani sono stati poco performanti proprio in questa parte 
dell’EIC, mentre i risultati sono buoni/molto buoni sul Pathfinder

Non è un problema di proposte (numero), ma della capacità di portate 
queste proposte a buon fine (selezione)

Importanza della capacità del sistema paese di finanziare e scalare 
innovazioni breakthrough/disruptive
 Per vincere progetti EIC
 Per vantaggio competitivo delle nostre imprese sul mercato globale
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