
Invito a presentare proposte - Co-Creation with Public and
Private Buyers of Innovations – Horizon Europe

Beneficiari 

L'azione dovrebbe essere attuata da un consorzio di almeno due partner di due Stati membri o
paesi associati (con almeno un partner di uno Stato membro). 

Interventi 

La spesa pubblica per lavori, beni e servizi rappresenta circa il 14% del PIL dell'UE, pari a circa
1,9  trilioni  di  euro  all'anno.  Ciò  rappresenta  un  potenziale  non  sfruttato  per  stimolare  la
domanda di  soluzioni  innovative, in particolare per le piccole imprese innovative. Il  settore
pubblico,  ma anche  quello  privato,  potrebbe  cogliere  questa  opportunità  per  offrire  nuove
opportunità  avvalendosi  di  nuove  tecnologie  o  soluzioni,  in  particolare  per  i  fornitori  di
innovazione come i progetti e le imprese finanziati dall'EIC. Inoltre, gli appalti per l'innovazione
consentono di fornire servizi pubblici migliori e più efficienti per affrontare le sfide della società
come  il  cambiamento  climatico,  la  crisi  pandemica  o  la  gestione  sostenibile  delle  risorse
naturali.

Altro  obiettivo  di  questo  bando tematico  è  favorire  l'aggregazione  della  domanda a  livello
europeo e trainare il mercato europeo – non solo per spingere la tecnologia – in modo da dare
la possibilità alle tecnologie innovative di trovare potenziali primi e grandi acquirenti.

L'idea generale è quella di aiutare i  committenti pubblici e privati  di innovazione a definire
meglio le loro esigenze di  innovazione e approvvigionamento e ad impegnarsi meglio con i
fornitori di soluzioni innovative, in particolare con la comunità EIC di aziende molto innovative.

A  tal  fine,  i  beneficiari  selezionati  nell'ambito  del  presente  bando devono fornire  sostegno
finanziario a tali committenti per ciascuna delle azioni descritte di seguito.

Questo tema dell'invito finanzierà progetti pilota strutturati tra acquirenti di innovazioni e PMI
innovative di EIC, in conformità con le norme sugli appalti pubblici, ove applicabile. Il sostegno
dell'EIC  coprirà  parzialmente  i  costi  dei  committenti  per  la  valutazione  delle  esigenze,
l'impegno/consultazione del mercato, il co-sviluppo di soluzioni/pilota e la stesura dei termini di
riferimento - per gli importi si prega di consultare la sezione VI.7 del programma di lavoro EIC
2021.

Per quanto riguarda la co-creazione di progetti pilota e test di soluzioni, i beneficiari selezionati
nell'ambito di questo tema del bando cofinanzieranno tramite supporto finanziario a terzi lo
sviluppo di soluzioni innovative da parte dei fornitori.

Il  supporto  dovrebbe  assumere  la  forma  delle  seguenti  4  azioni  da  attuare  entro  i  tempi
specificati:

 Azione 1: Migliore definizione delle sfide e delle esigenze dei committenti in relazione
alle  soluzioni  che  devono  acquistare  per  i  propri  utenti,  cittadini,  clienti,  clienti  o
dipendenti.

 Azione  2:  Miglioramento  dell'approvvigionamento  e  della  consulenza  degli  attori  del
mercato e degli sviluppatori dell'innovazione prima di progettare la gara.

 Azione 3: Stimolazione della co-creazione di progetti pilota e soluzioni di test.
 Azione 4: Sostegno allo sviluppo del capitolato d'oneri. 

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 2.000.000,00. 



Type of action: Coordination and Support Action (CSA).

Verrà finanziata una proposta con un budget indicativo di Euro 2.000.000,00.

Fonte

Bando 

Scadenza 

28-10-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-publicbuy-01-01

