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Singole PMI/start up ad alto rischio e con elevato potenziale di  crescita

Cosa stanno cercando a Bruxelles?
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Idee dirompenti, radicali, deep tech, agli ultimi stadi di  sviluppo prima dello 

scaling  up

Innovazioni per cui sono necessari finanziamenti significativi per un lungo 

periodo di tempo e sono troppo rischiose per i soli investitori privati



Chi può applicare all’EIC Accelerator

SINGLE SME 
(max 250 employees, not 

subsidiary/majority owned by large 
company) 

Natural person(s) willing to set up SME
(natural person can apply on behalf of the SME 

which intends to establish in the EU)

SMALL MID-CAPS
(up to 500 employees) – for rapid scale up 

and investment component only

STRUMENTO 
MONOBENEFICIARIO



Il calendario dell’EIC Accelerator

Short Proposal Scadenza Risultati da remoto

Invito aperto a 
partire dall’8 aprile 
2021

Invito aperto di 
continuo

Entro 2 – 4 settimane

Full Proposal Scadenza Risultati da remoto Intervista

Accelerator Open e 
Challenges* Invito 
aperto dal 9 giugno 
2021

• 16 Giugno 2021
• 6 Ottobre 2021

Entro 5 settimane 9 settimane dopo la 
scadenza
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Che tipo di finanziamento si può richiedere?



AI-platform



EIC AI TOOL: Stage 1

Questionario iniziale: descrizione
idea

Video pitch 3 minuti : innovazione e 
team

10-slide pitch deck



Short Application: Modulo DIAGNOSTIC

Una volta inserite queste informazioni, la
piattaforma fornirà una «diagnosi» completa sulla
market readiness e technical readiness del progetto
innovativo e una valutazione dei membri del team
in relazione ai loro compiti.

N.B. Il risultato non è un punteggio né una
valutazione della proposta stessa ma  «qualità
del progetto» + «possibilità di successo»



Short application

• Richiediamo l’importo «indicativo» di cui avremo 
bisogno  i dati in questa fase sono utilizzati 
solo a fini statistici

• Una volta passati alla compilazione della Full 
potremo integrare/dettagliare la richiesta che in 
ogni caso dovrà essere coerente con quanto 
indicato nel pitch e nel video

N.B!
E’ in questa fase che possiamo spuntare l’opportunità 
di rendere visibile il processo all’NCP



Esempio Pitch di 10 slide

Business model

Commercialisation & 
Marketing Strategy

Financial Projections

Team

Conclusion

Company Purpose 

Problem & Solution

Value Proposition

Market Opportunity 
& Risks

Competition



Video
Durata massima: 3 minuti

Membri principali del team (fino a tre persone) 

Illustrazione dell’innovazione e motivazione 
principale alla base della candidatura

Costruiamo il video in modo semplice

Obiettivo: mostrare il team che sta dietro 
l’idea/proposta

Natural person: è possibile includere futuri membri 
del team o presentare il piano per acquisire le risorse

Il video può includere sottotitoli



Il processo di valutazione



Cosa viene valutato nella short proposal?



Cosa viene valutato nella full proposal?



La resubmission

SHORT APPLICATION

Se la rejection è avvenuta una volta 
Una Resubmission in 
qualsiasi momento

Se la rejection è avvenuta una 
seconda volta 

Resubmission dopo 12 mesi, solo 
se la nuova proposta è nuova o 
significativamente migliorata

FULL PROPOSAL
Se la rejection è avvenuta una volta 

Se la rejection è avvenuta una 
seconda volta 

Una resubmission ( significativamente 
migliorata) in una delle 2 cut offs

Resubmission dopo 12 mesi, solo se la 
proposta è nuova o  significativamente 
migliorata 



Intervista: il processo di valutazione

*Nuova procedura per 
«assegnazione» SoE

*



Ultimi aggiornamenti

Full proposal  Il modulo relativo allo Step 2 sarà disponibile a 
partire dal 17 maggio per la progettazione della proposta 
completa dell’EIC Accelerator.

La submission della FULL Proposal sarà aperta il 9 giugno 
(per la cut off del 16 giugno).

Short proposal EIC Accelerator« frozen» fino al 22 giugno ---> 
ci sarà comunque la possibilità di continuare a modificare le 
proposte «Pending» the submission that is temporarily 
disabled.



Full proposal disponibile sull’AI Tool



Per informazioni

Il TEAM EIC di APRE: eic@apre.it



www.apre.it

Email: eic@apre.it

Tel. +39 06 48 93 9993

mailto:eic@apre.it

