
Invito a presentare proposte – Scaling up deep tech ecosystems –
Horizon Europe

Beneficiari 

I  consorzi  devono avere  almeno  tre  soggetti  giuridici  indipendenti.  Il  capofila  deve  essere
situato in un paese UE.  Almeno un'infrastruttura di  ricerca paneuropea dovrà far  parte del
consorzio.

Interventi 

I risultati del progetto dovranno contribuire ai seguenti risultati attesi:

 sviluppo potenziato di ecosistemi deep tech intorno alle infrastrutture tecnologiche e di
ricerca paneuropee per generare, scalare e distribuire tecnologie innovative con valore
di mercato e sociale;

 maggiore  coinvolgimento  dell'industria,  comprese  le  PMI,  con  la  ricerca  e  le
infrastrutture  tecnologiche  per  elevare  il  livello  tecnologico  e  la  competitività  delle
imprese e generare opportunità di mercato, anche attraverso la generazione di start-up
o spin-off;

 migliore  valorizzazione  dell'impatto  socio-economico  degli  investimenti  passati  in
infrastrutture  tecnologiche  e  di  ricerca  paneuropee  dei  Fondi  strutturali  e  di
investimento europei.

Target group: Infrastrutture paneuropee di ricerca e tecnologia, industria comprese le piccole e
medie  imprese,  cluster,  università,  RTO,  business  school,  agenzie  di  finanziamento
dell'innovazione nazionali/regionali.

Le infrastrutture paneuropee di ricerca e tecnologia, in quanto fornitori di servizi avanzati e
appaltatori  di  tecnologie  all'avanguardia,  hanno  un  potenziale  di  innovazione  legato  allo
sviluppo di componenti, strumenti, servizi e conoscenze che potrebbero essere sfruttate meglio
per spingere le tecnologie esistenti e portare alla loro diffusione per scopi socialmente utili o
orientati al mercato. L'obiettivo dell'azione è esplorare come utilizzare pienamente e sviluppare
l'esperienza  e  la  conoscenza  di  iniziative  pertinenti  esistenti  o  precedenti  [2]  a  livello
paneuropeo  e,  se  del  caso  nazionale  o  subnazionale,  che  hanno  sfruttato  la  costruzione
dell'ecosistema  potenziale  di  interazione  con  l'industria  durante  la  costruzione,  il
funzionamento  e  l'ammodernamento  delle  infrastrutture  di  ricerca.  La  proposta  dovrebbe
pilotare la possibilità di seminare lo sviluppo di ecosistemi dell'innovazione attorno a diverse
aree tecnologiche legate alla ricerca paneuropea e alle infrastrutture tecnologiche fornendo
sovvenzioni a progetti pilota in tre-cinque diverse aree tecnologiche.

Le proposte dovrebbero:

 identificare le opportunità di deep tech relative alle infrastrutture di ricerca paneuropee
con un potenziale rivoluzionario;

 valutare la fattibilità e la scalabilità delle opportunità individuate;
 suggerire una selezione e un raggruppamento di quelle opportunità e degli ecosistemi

nascenti che dimostrano una maturità sufficiente per fornire un chiaro potenziale per
l'attuazione industriale;

 identificare quelle opportunità con il più forte potenziale verso l'applicazione industriale
con valore sociale o di mercato;

 gestire e valutare bandi per erogare finanziamenti a fondo perduto per progetti pilota
nelle aree tecnologiche individuate;

 valutare l'esito delle sovvenzioni pilota. 

Agevolazione



Dotazione Finanziaria: Euro 5.000.000,00.

La sovvenzione copre il 100% dei costi.

I beneficiari possono fornire supporto finanziario a terzi. Almeno il 60% del budget deve essere
distribuito sotto forma di contributi a terzi. L'importo massimo da concedere a ciascun terzo è
di Euro 75.000,00. Tale importo è giustificato in quanto i progetti dovranno fornire sovvenzioni
a terzi come attività principale dell'azione e tale importo è necessario per finanziare progetti di
portata sufficiente.
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Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-02;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-01-02;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

