
Invito a presentare proposte – Expanding Acceleration
Ecosystems – Horizon Europe

Beneficiari 

I consorzi devono avere almeno tre soggetti giuridici indipendenti, di cui almeno uno stabilito in
una regione innovatrice  "modesta"  o  "moderata"  e almeno uno in  una regione innovatrice
"forte" o "leader dell'innovazione" regione. Il  consorzio deve essere costituito da fornitori di
servizi di accelerazione d'impresa.

Interventi 

I risultati del progetto dovranno contribuire a tutti i seguenti risultati attesi:

 maggiore  apertura,  competitività  e  potenziale  globale  di  sviluppo  di  ecosistemi  di
innovazione e creazione di posti di lavoro locali ad alto valore aggiunto;

 attività commerciale equilibrata in tutta Europa;
 miglioramento della qualità e della diffusione dei servizi di accelerazione del business

nello sviluppo di ecosistemi di innovazione.

Gruppo/i target: fornitori di accelerazione aziendale come incubatori, acceleratori, costruttori di
imprese,  agenzie  per  l'innovazione,  club  e  reti  aziendali,  autorità  pubbliche  regionali  e
istituzioni educative.

Incubatori, acceleratori e diversi tipi di "costruttori d'impresa" svolgono un ruolo cruciale nel
fornire supporto alla crescita alle start-up. A causa del diverso panorama dell'innovazione in
Europa, le start-up provenienti da ecosistemi dell'innovazione meglio collegati beneficiano di
più  acceleratori  locali  con maggiori  opportunità  di  finanziamento  e servizi  di  supporto  alle
imprese  più  qualificati  rispetto  alle  loro  controparti  altrove[1].  Questo  divario  geografico
richiede spesso che le start-up provenienti da ecosistemi meno connessi si spostino in hub più
consolidati in altre parti d'Europa[2]. Di conseguenza, ci sono meno scale-up in ecosistemi di
innovazione meno connessi, creando attività commerciali squilibrate e opportunità di lavoro. Gli
ecosistemi  di  accelerazione  in  espansione  dovrebbero  invertire  questo  flusso  rendendo  gli
ecosistemi di innovazione "modesti" e "moderati" più attraenti per le aziende internazionali
interessate a creare le proprie attività al di fuori dei centri stabiliti e a sfruttare il potenziale
degli ecosistemi locali.

L'azione  sostiene  programmi  di  attività  co-progettate,  di  almeno  due  anni,  proposti
congiuntamente da entità di accelerazione delle imprese situate in ecosistemi di innovazione
meno  connessi  ("modesti"  e  "moderati")  e  poli  di  innovazione  ("innovatori  forti"  e  leader
dell'innovazione'),  per  migliorare  la  qualità  dei  servizi  di  accelerazione  aziendale,  la  loro
diffusione in rete e il supporto su larga scala, come ad esempio:

 condividere  le  migliori  pratiche,  conoscenze,  strumenti  e  metodi  relativi
all'accelerazione del business;

 scambio di  promettenti  start-up e PMI,  comprese le  imprese guidate da donne,  con
partecipazione  a  programmi  di  accelerazione  all'estero  e  inserimento  in  istituti  di
finanziamento esteri;

 scambio di esperti di programmi di accelerazione, compresi valutatori, esperti tematici,
mentori e investitori;

 stabilire collegamenti tra attori locali nello sviluppo di ecosistemi, in particolare ricerca,
istituti di istruzione e autorità locali e start-up in arrivo, acceleratori internazionali ed
esperti  per  migliorare  il  trasferimento  di  tecnologia  e  conoscenza  per  fornire  loro
soluzioni innovative;

 creazione  di  una  piattaforma  virtuale  con  una  panoramica  di  programmi  di
accelerazione, risorse finanziarie, tutor, eventi negli ecosistemi partner.



Per garantire che l'impatto dell'azione vada oltre i membri del consorzio e i rispettivi paesi, è
incoraggiato  che il  consorzio  lavori  a  stretto  contatto  con le  agenzie  per  l'innovazione dei
rispettivi territori e oltre, e cerchi sinergie con iniziative dell'UE pertinenti come la Enterprise
Europe Network.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: Euro 5.000.000,00.

I costi ammissibili assumeranno la forma di una somma forfettaria.

Fonte

Bando 

Scadenza 

10-11-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

