
Invito a presentare proposte – Horizon - Green Deal innovations
for the Economic Recovery - EIC Accelerator Challenges 2021 

Beneficiari 

Per candidarsi è necessario soddisfare una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

 una singola impresa classificata come PMI e stabilita all'interno di uno Stato Membro o
di un Paese Associato (vedi Allegato 3 del Programma di Lavoro EIC 2021);

 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 scalabilità rapida (ad esempio: Livello di preparazione tecnologica 9) e solo per
il componente di investimento;

 una o più persone fisiche (compresi  i  singoli  imprenditori)  o persone giuridiche, che
siano:

o da uno Stato Membro o da un Paese Associato (per Paesi Associati diversi dal
SEE,  tale  possibilità  sarà  soggetta  ai  relativi  accordi  di  associazione)  che
intendano costituire una PMI o small mid cap (come sopra definita) in uno Stato
Membro  o  Paese  Associato  dal  momento  della  sottoscrizione  del  contratto
dell'Acceleratore o, in caso di aggiudicazione del finanziamento misto, al più tardi
al momento dell'accordo sulla sua componente di investimento;

o che intendono investire in una PMI o small mid cap in uno Stato membro o in un
Paese associato e che possono presentare una proposta per conto di tale PMI o
small mid cap, previo accordo con la società. Il contratto sarà firmato solo con
l'impresa beneficiaria;

o da un paese terzo non associato che intenda costituire una PMI (comprese le
start-up)  o  trasferire  una  PMI  esistente  in  uno  Stato  membro  o  in  un  paese
associato, entro il momento della presentazione di una domanda completa. La
tua azienda deve dimostrare la sua effettiva sede in uno Stato membro o in un
Paese associato. La Commissione può fissare condizioni e tappe specifiche nel
contratto per garantire il rispetto dell'interesse dell'Unione.

Interventi 

EIC  Accelerator  Challenges  aiuta  le  aziende  (principalmente  start-up  e  PMI)  a  sviluppare
innovazioni  ad alto impatto con il  potenziale per creare nuovi  mercati  o sconvolgere quelli
esistenti in aree identificate di rilevanza strategica. Come EIC Accelerator Open (sezione II.3 del
programma di lavoro EIC 2021), le EIC Accelerator Challenges si concentrano su innovazioni
basate su scoperte scientifiche o scoperte tecnologiche ("deep tech") e dove sono necessari
finanziamenti significativi per un lungo periodo di tempo prima che i ritorni possano essere
generato.

EIC  Accelerator  Challenge  –  Green  Deal  innovations  for  the  Economic  Recovery,  incentivia
progetti che supportano l'implementazione del Green Deal contribuendo in modo significativo
ad almeno uno dei seguenti obiettivi di sostenibilità:

 aumentare l'ambizione dell'UE in materia di mitigazione e/o adattamento al clima;
 fornire energia pulita, economica e sicura;
 transizione  dell'industria  verso  un'economia  pulita  e/o  circolare  (compresa  la

prevenzione e/o il riciclaggio dei rifiuti);
 costruire e ristrutturare in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse;
 accelerare il passaggio alla mobilità sostenibile e intelligente;
 transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;



 preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità (comprese soluzioni basate sulla
natura che forniscono co-benefici per l'adattamento e la mitigazione del clima);

 realizzare un'ambizione di inquinamento zero e un ambiente privo di sostanze tossiche.

All'interno degli obiettivi del Green Deal, viene data specifica priorità ai progetti relativi alle
innovazioni chiave per la transizione economica verde così come individuati nel Recovery Plan
per l'Europa. A tal proposito, almeno il  50% delle aziende selezionate per la fase di colloquio
deve aver presentato proposte relative ad una delle seguenti aree:

 energie rinnovabili, tra cui idrogeno rinnovabile e stoccaggio di energia;
 ristrutturazione profonda degli edifici;
 industrie a basse emissioni di carbonio;
 batterie e altri sistemi di accumulo di energia.

Agevolazione

Le diverse soglie e agevolazioni  sono descritte  nell’allegato 2 del programma di lavoro EIC
2021.
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Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;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=sortStatus;orderBy=asc;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

