
Invito a presentare proposte - HORIZON 2020 – EIC Accelerator

Beneficiari

Il progetto deve essere presentato da una unica Piccola o Media Impresa (PMI), stabilita in uno
Stato membro o in un paese associato.
Non sono ammessi  partner.  Altre PMI,  grandi  imprese, enti  di  ricerca e altre organizzazioni
possono essere inseriti nel progetto con ruolo di sub-fornitori.

Interventi 

Sostituisce il precedente SME Instrument Phase 2. EIC Accelerator finanzia l'innovazione ad alto
potenziale e ad alto rischio sviluppata dalle PMI europee: idee innovative con il potenziale di
creare mercati completamente nuovi o rivoluzionare quelli esistenti. Fornisce un contributo a
fondo perduto supporto ed sovvenzione di equità aggiuntiva. Offre inoltre supporti di coaching
e mentoring.

EIC  Accelerator  si  rivolge  a  PMI  innovative  di  qualunque  settore,  che  mostrano  una  forte
ambizione a svilupparsi, crescere ed internazionalizzarsi. Supporta idee innovative che possano
impattare il mercato nel breve periodo.

Sviluppo di progetti di innovazione che affrontano una specifica sfida e dimostrano un elevato
potenziale in termini di competitività e di crescita sostenuta da un business plan strategico. Le
attività  dovrebbero  concentrarsi  sulle  attività  di  innovazione  come  dimostrazione,
sperimentazione, prototipazione, impianti pilota, scaling-up, miniaturizzazione, design, market
replication e simili  con l’obiettivo di  portare un’idea innovativa (di  prodotto,  di  processo, di
servizio, ecc) alla prontezza industriale e alla maturità per l’introduzione sul mercato, ma può
anche includere qualche ricerca. Le PMI possono subappaltare il lavoro e la conoscenza che è
essenziale per il loro progetto di innovazione. Nel caso di innovazione tecnologica è previsto un
TRL (Technological Readiness Level, vd sezione G degli General Annexes) pari a 6 o superiore. 
Le  proposte  si  basano  su  di  un  business  plan  che  deve  essere  allegato  alla  domanda.
Particolare  attenzione  deve  essere  rivolta  alla  protezione  della  Proprietà  Intellettuale  (PI),
presentando misure convincenti per assicurare la possibilità di sfruttamento commerciale.
Le proposte devono contenere una specifica per l’esito del progetto, tra cui un primo piano per
la  commercializzazione  ed  i  criteri  per  il  successo.  Il  piano  di  commercializzazione  deve
dimostrare un percorso credibile per il mercato anche dimostrando la capacità di andare dallo
sviluppo alla fase di produzione.
Il  tempo massimo per la concessione del contributo è di 6 mesi (dal cut-off alla firma della
sovvenzione).  Il  processo  di  valutazione  prevede  anche  (per  un  numero  selezionato  di
proposte) un’intervista a Bruxelles.
Inoltre,  l’azienda  beneficiaria  riceverà  ulteriori  servizi  dedicati  alla  crescita  dell’azienda  in
parallelo  allo  sviluppo  del  progetto.  12  giornate  di  coaching  erogati  da  personale  esperto
selezionato ed identificato con il  supporto  della rete Enterprise Europe Network; incontri  di
mentoring fra i responsabili dell’azienda con esperti; facilitazioni alla partecipazione ad eventi
internazionali.  L’obiettivo  è  quello  di  accelerare  l’impatto  del  sostegno fornito  attraverso  il
contributo a fondo perduto di dotare i beneficiari degli skill necessari, dei processi di business e
competenze rilevanti per la crescita a lungo termine.
Candidature brevi: è possibile presentare una domanda breve in qualsiasi momento tramite il
portale europeo di finanziamento e opportunità di appalto che indirizzerà alla piattaforma IT
basata sull'intelligenza artificiale dell'EIC. La short application consiste in:

 Un modulo di 5 pagine in cui devi riassumere la tua proposta e rispondere a una serie di
domande sulla tua innovazione, sul tuo mercato potenziale e sul tuo team;

 Una presentazione di fino a 10 diapositive secondo un formato prestabilito;
 Un video pitch della durata massima di 3 minuti in cui i membri principali del tuo team

(fino a tre persone) dovrebbero fornire la motivazione per la tua candidatura.
Entro  circa 4 settimane,  riceverai  il  risultato  della  valutazione  della  tua  candidatura  breve
specificando se la tua candidatura ha soddisfatto o meno i criteri di aggiudicazione (indicati



nella sezione successiva) e potrai quindi procedere a una candidatura completa. In entrambi i
casi, riceverai un feedback dai valutatori esperti.
Domande complete: se la domanda breve ha successo, si avrà diritto a ricevere supporto per
preparare una domanda completa che potrà essere presentata a una delle due cut-off date
entro i successivi 12 mesi dalla data di risposta alla domanda breve.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 654.000.000,00.

Il contributo, compreso tra Euro 500.000,00 e Euro 2.500.000,00.
L’intensità del contributo è pari al massimo come il  70% dei costi elegibili:  personale, sub-
forniture, altri costi diretti, costi indiretti (sulla base di una flat-rate del  25% dei costi diretti
esclusi sub-forniture).
Oltre al contributo a fondo perduto, l’azienda può richiedere un finanziamento in equity fino a
Euro 15.000.000,00.
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Link
Informazioni

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf

