Invito a presentare proposte – Strategic Digital and Health
Technologies

Beneficiari
Per fare domanda devi soddisfare una delle seguenti condizioni di idoneità:





un'unica azienda classificata come PMI e stabilita all'interno di uno Stato membro o di
un Paese associato;
una singola azienda classificata come "Small mid cap" (fino a 500 dipendenti) con sede
in uno Stato membro o in un paese associato, ma la tua domanda può essere solo per
scopi di scale up rapide (es. Livello di preparazione tecnologica 9) e solo per il
componente di investimento;
una o più persone fisiche (compresi i singoli imprenditori) o persone giuridiche:
o da uno Stato membro o un paese associato (per i paesi associati diversi dal SEE,
questa possibilità sarà soggetta ai relativi accordi di associazione) che intendono
costituire una PMI o una piccola e media capitalizzazione (come definito sopra) in
uno Stato membro o paese associato al momento della sottoscrizione del contratto
Accelerator o, nel caso di finanziamento misto, al più tardi quando si concorda la
sua componente di investimento;
o che intende investire in una PMI o in una small mid-cap in uno Stato membro o in
un Paese associato e che può presentare una proposta per conto di quella PMI o
small mid-cap, a condizione che esista un accordo preventivo con la società. Il
contratto sarà firmato solo con l'azienda beneficiaria;
o da un paese terzo non associato che intende creare una PMI (comprese le start-up)
o trasferire una PMI esistente in uno Stato membro o in un paese associato, al
momento della presentazione della domanda completa. L’azienda deve dimostrare
di essere stabilita in uno Stato membro o in un paese associato. La Commissione
può fissare condizioni specifiche e tappe fondamentali nel contratto per garantire il
rispetto dell'interesse dell'Unione.

Interventi
L'EIC Accelerator Challenges supporta le aziende (principalmente start-up e PMI) a scalare
innovazioni ad alto impatto con il potenziale per creare nuovi mercati o interrompere quelli
esistenti in una delle seguenti aree:
Tecnologie digitali: dispositivi, metodi, sistemi e principi di funzionamento, processi e standard
che si applicano al settore della tecnologia ICT come il calcolo avanzato ad alte prestazioni,
l'edge computing, le tecnologie quantistiche, la sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale,
la catena di blocchi, le tecnologie dell'infrastruttura cloud e tecnologie per l'Internet delle cose
Tecnologie sanitarie: strumenti guidati dall'intelligenza artificiale per la diagnosi precoce;
diagnostica point-of-care; nuovi approcci nella terapia cellulare e genica, in particolare per il
cancro; sviluppo di nuovi biomarcatori per prognosi clinica, stratificazione dei pazienti o scopi di
monitoraggio in un ampio spettro di disturbi; bioprocessing 4.0 (digitalizzazione attraverso le
fasi del biodevelopment nell'industria biotech / biopharma); servizi di intelligence sanitaria; e
soluzioni di e-health (inclusa la salute mobile) per sistemi sanitari, studi medici e unità di
terapia intensiva.

Agevolazione
Dotazione finanziaria: Euro 496.760.000,00.

L'acceleratore EIC fornisce finanziamenti misti (azione di implementazione del mercato e
dell'innovazione):




una componente di investimento solitamente sotto forma di capitale proprio o quasi
azionario come prestiti convertibili. La componente di investimento minimo è di Euro
500.000,00 e quella massima di Euro 15.000.000,00;
una componente di sovvenzione per rimborsare i costi ammissibili sostenuti per le
attività di innovazione, compresa la dimostrazione della tecnologia nell'ambiente
pertinente, la prototipazione e la dimostrazione a livello di sistema, la ricerca e lo
sviluppo e i test richiesti per soddisfare i requisiti normativi e di standardizzazione, la
gestione della proprietà intellettuale e l'approvazione del marketing (ad esempio
almeno Livelli di prontezza tecnologica da 5/6 a 8). I costi ammissibili vengono
rimborsati fino a un massimo del 70%.

I candidati possono scegliere di richiedere solo la componente di investimento e non sono
tenuti a richiedere una componente di sovvenzione.
Possono richiedere anche solo, o prima, una componente di sovvenzione:




solo sovvenzione: fornendo la prova che si dispone di mezzi finanziari sufficienti (ad
esempio flusso di entrate, investitori esistenti o azionisti) per finanziare
l'implementazione e il potenziamento dell’innovazione. In tal caso, è necessario
dettagliare nella proposta tutti gli elementi che dimostrano di possedere o di essere in
procinto di ottenere quelle risorse e mezzi finanziari necessari per provvedere alle spese
TRL 9 necessarie normalmente coperte dalla componente di investimento. Se la
suddetta valutazione fondamentale mostra che non si dispone delle capacità di
dispiegamento di cui sopra, la sovvenzione potrebbe essere revocata;
prima sovvenzione: l’innovazione si basa su una scoperta scientifica o su una nuova
tecnologia e richiede ancora un lavoro significativo per convalidare e dimostrare in
ambienti pertinenti al fine di valutare adeguatamente il suo potenziale commerciale. Tali
innovazioni possono includere, ma non sono limitate a, quelle basate sui risultati della
ricerca dell'EIC Pathfinder and Transition, nonché dello European Research Council.
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