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European Innovation Council
Come si colloca all’interno del più ampio programma Horizon Europe 2021-2027

Budget totale Horizon Europe:
95,5 miliardi di euro

Obiettivi

•

Accelerare la transizione
energetica e digitale

•

Rafforzare la resilienza e
la capacità di rispondere
alle crisi

•

Sostenere e rafforzare la
competitività dell’Europa
nel mondo
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European Innovation Council
Cos’è?

European Innovation Council (EIC)
Istituito dalla Commissione Europea è un’organizzazione che supporta lo
sviluppo e la commercializzazione di tecnologie e innovazioni ad alto
potenziale, quindi, ad alto rischio.
Finanziamenti e servizi di accelerazione/supporto
Attraverso finanziamenti e servizi di accelerazione/supporto si accompagnano
progetti innovativi, prevalentemente basati sulla valorizzazione delle
eccellenze scientifiche, allo sbocco sul mercato.
Budget
L'EIC dispone di un budget di €10,1 miliardi tra il 2021 ed il 2027 per
sostenere le innovazioni durante tutto il ciclo di vita, dalla ricerca in fase
iniziale, alla creazione di PoC, al trasferimento tecnologico e al finanziamento
per la crescita di start-up e PMI.
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European Innovation Council
Obiettivi

Obiettivo

L'obiettivo generale dell'EIC è identificare, sviluppare e distribuire innovazioni ad
alto rischio di ogni tipo, con un'attenzione particolare alle innovazioni
rivoluzionarie, che possono creare nuovi mercati e alle «deep tech».
L’EIC:
• sostiene le aziende che creano impatto sociale,
oltre il 90% affronta obiettivi di sviluppo sostenibile.
• promuovere il collegamento tra ricerca scientifica
e imprese.
Il “deep tech“ è quell’insieme di tecnologie innovative e di frontiera, originali,
fondate su scoperte scientifiche, sull’ingegneria, la matematica, la fisica, la
medicina. Riguardano nuove applicazioni tecnologiche che possono avere un
impatto profondo nella vita delle persone e sulla società.
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European Innovation Council
Perché è necessario?
• L’EIC supporta il potenziamento della capacità di innovazione dell'Europa
allo scopo di creare grandi aziende globali e/o "campioni" europei che
guideranno la crescita economica ed il progresso.

• L'EIC si focalizza sulle innovazioni più rilevanti condotte in modo
responsabile, privilegiando quelle con una market traction dirompente
rispetto a quelle che impiegano unicamente tecnologie di frontiera.

L'EIC risponde alla debolezza dell'Europa: nonostante l’eccellenza europea nell'ambito
della ricerca scientifica, non siamo altrettanto efficaci nella valorizzazione della stessa
sul mercato. Ciò determina la mancanza di grandi aziende tecnologiche (campioni)
al pari di altri continenti.
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European Innovation Council
Sostegno all’innovazione attraverso 3 strumenti, PATHFINDER, TRANSITION E ACCELERATOR
GENERAZIONE
DELLA
CONOSCENZA

TECHNOLOGY READINESS LEVEL
FORMULATO IL CONCETTO
DELLA TECNOLOGIA

OSSERVATI I PRINCIPI
FONDAMENTALI

1
STRUMENTI
INDIRIZZATI A
CONSORZI

STRUMENTO
INDIRIZZATO A
SINGOLE
ORGANIZZAZIONI

6

TECNOLOGIA CONVALIDATA
IN LABORATORIO

PROVA DI CONCETTO
SPERIMENTALE

2

3

PATHFINDER

SISTEMA COMPLETO
E QUALIFICATO

TECNOLOGIA DIMOSTRATA
IN AMBIENTE RILEVANTE

TECNOLOGIA CONVALIDATA
IN AMBIENTE RILEVANTE

4

MERCATO

5

DIMOSTRAZIONE PROTOTIPO
IN AMBIENTE OPERATIVO

6

7

SISTEMA REALE PROVATO
IN AMBIENTE OPERATIVO

8

9

TRANSITION

ACCELERATOR
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Introduzione all’iniziativa
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EIC Accelerator

Startup e PMI

A chi è rivolto?

SINGOLE STARTUP O PMI

L'EIC Accelerator si rivolge sia ad
organizzazioni, quali startup, PMI, nonché
«Small mid-cap» (fino a 500 dipendenti),
sia a persone fisiche che hanno intenzione
di creare o rilevare iniziative
imprenditoriali, purché le attività siano
situate in un paese membro dell’Unione
Europea o in uno dei paesi associati ad
Horizon Europe.
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«Small mid-cap»
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EIC Accelerator
Sostegno dalla ricerca applicata al mercato
TRL MINORI

TECHNOLOGY READINESS LEVEL
TECNOLOGIA DIMOSTRATA
IN AMBIENTE RILEVANTE

TECNOLOGIA
CONVALIDATA
IN AMBIENTE RILEVANTE

5

MERCATO

SISTEMA COMPLETO
E QUALIFICATO

DIMOSTRAZIONE
PROTOTIPO IN AMBIENTE
OPERATIVO

6

7

SISTEMA REALE
PROVATO IN AMBIENTE
OPERATIVO

8

9

ACCELERATOR
SUPPORTO ATTRAVERSO
CAPITALE

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO A 2,5 MILIONI €
E/O
INVESTIMENTO IN EQUITY DA 0,5 FINO A 15 MILIONI €

SUPPORTO ATTRAVERSO
COMPETENZE/NETWORK

SERVIZI DI ACCELERAZIONE
Accesso a coach, tutor,
competenze e formazione

TORINO
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SOLO
INVESTIMENTO
IN EQUITY
FINO A 15 MILIONI €

Accesso a rete di partner
globali (azienda leader,
investitori, committenti,
distributori, clienti)

Accesso all'ecosistema
dell'innovazione EIC e
network di aziende pari
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EIC Accelerator
Quali finanziamenti si possono ottenere?

Finanziamento a Fondo Perduto
Fino ad un massimo di 2,5 milioni di €:
• Rimborso al 70% dei costi eleggibili
• Le azioni finanziate devono essere completate entro 24 mesi
• Non possono accedervi progetti a TRL 9 o "Small Mid-Cap" già sul
mercato

L’EIC Accelerator finanzia lo
sviluppo (TRL 5/6 a 8) e lo scale
up (TRL 9) attraverso Blending
Finance, ovvero un mix di
finanziamenti sia a fondo
perduto che sotto forma di
investimento in capitale di
rischio.

Si finanzia lo sviluppo da TRL 5/6 a 8. Si può richiedere anche solo questa
forma di finanziamento (se non lo si è mai ricevuto) se si possiedono le risorse
per lo scale up (grant only) o se il progetto è ancora troppo lontano dalla
commercializzazione (grant first).

Investimento - Capitale di Rischio
Da un minimo di 0,5 ad un massimo di 15 milioni di €:
• Con la forma di equity o quasi equity
• In cambio di un massimo del 25% dei diritti di voto della società
• Con un'ottica di capitale paziente, con orizzonte temporale di 7-10 anni
per il rientro dell’investimento
É possibile richiedere solo la componente di investimento nel caso siano
necessari solamente i fondi per lo scale up.
Per progetti a TRL 9 o «Small Mid-Cap» è solo possibile richiedere questo tipo
di finanziamento
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EIC Accelerator
Lo strumento

Open Call
Aperte a progetti innovativi in ogni ambito o
settore.

L'EIC Accelerator supporta la creazione e lo
sviluppo di imprese in grado di creare nuovi
mercati o rivoluzionare quelli esistenti,
attraverso innovazioni di grande impatto.
Sono eleggibili quei progetti d’impresa ad
alto rischio e ad alto impatto sociale, che si
basano su tecnologie innovative o nuove
scoperte scientifiche e necessitano di capitali a
lungo termine per essere realizzati.
Passato il primo step di selezione (Short
Application), è possibile applicare a:
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Challenge driven calls
Prendono in considerazione temi prioritari* per
l’Unione Europea, inerenti al conseguimento di
una società digitale, sostenibile e sana, nonché
gli altri obiettivi strategici considerati dal piano
Horizon Europe.
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EIC Accelerator
A chi è rivolto? Settori e ambiti industriali

EIC Accelerator: ambiti tecnologici delle imprese finanziate
SURGERY: ORTHOPAEDICS, CARDIOVASCULAR,…

33

PATIENT CARE & TELEMEDICINE

e agli ambiti, purché sia presente una forte

ONCOLOGY

28

DRUGS & PHARMA (INCL. VACCINES)

15

CLINICAL MEDICINE & CHRONIC DISEASES

36

CELL BIOLOGY & MICROBIOLOGY

componente innovativa che necessita di capitali

Health

Sebbene lo strumento sia rivolto a tutti i settori

58

14

BLOOD TESTING & BIOMARKERS

36

pazienti (dunque non idonee a investitori
PRECISION FARMING, SUSTAINABLE FOODS,…

82

WASTE MANAGEMENT & SUSTAINABLE…
WIND TURBINES

17

WATER AND WASTEWATER

quali la digitalizzazione, la transizione
energetica, la sostenibilità e la sanità.

20

SOLAR ENERGY

37

OTHER ENVIRONMENTAL RELATED

28

PLASTIC RECYCLING

15

ELECTRIC & AUTONOMOUS VHEICLE

35

BATTERIES & POWER STORAGE

Nel 2020 il 90,5% delle aziende finanziate

17

TECH TO REDUCE AIR POLLUTIONS

INDUSTRY 4.0

hanno indirizzato almeno un Sustainable

11

5

PHOTONICS, LIGHTING, SENSORS, OPTICAL…

Development Goals.

38

ROBOTICS
QUANTUM COMPUTING
DIGITAL MEDIA, FINTECH & DIGITAL SERVICES,…

Green Deal

individuati come strategici dall’Unione Europea

37

14
6
53

101

Digital &
Industry

privati), grande attenzione è rivolta ai temi

AI, CLOUD, BIG DATA, ML
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EIC Accelerator
A chi è rivolto? Settori e ambiti industriali

Le Call Challenge nel 2021 hanno avuto come temi:
•

Tecnologie digitali e sanitarie strategiche

•

Innovazioni in ambito Green Deal per la ripresa
economica

Le Call Challenge che vengono proposte dal
Work Programme 2022 riguardano:

Tecnologie per l'autonomia strategica e aperta
call che riguarda iniziative volte a favorire
l’indipendenza dell’Europa da fornitori esteri in
ambiti strategici (es: semiconduttori)

Fit for «55»
call che riguarda iniziative volte al raggiungimento
degli obiettivi climatici dell’UE, in particolare quelle
legate alla riduzione del 55% delle emissioni di gas
serra al 2030
13
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EIC Accelerator
Challenge 1: Tecnologie per l'autonomia strategica e aperta
01. Componenti, nuove tecnologie di produzione e sistemi per l'industria farmaceutica
02. Tecnologie sanitarie strategiche basate su terapie cellulari e geniche
03. Approcci sostenibili innovativi e circolari alle materie prime critiche
04. Nuove applicazioni di tecnologie quantistiche
05. Applicazioni di Edge Computing
06. Applicazioni innovative che utilizzano dati e segnali dalle infrastrutture spaziali dell'UE
07. Sviluppo di tecnologie spaziali, per il trasporto spaziale, telecomunicazioni, navigazione
satellitare, osservazione di Terra e oceani, sorveglianza e monitoraggio dello spazio nonché
servizi in orbita.
08. Tecnologie per la sicurezza delle comunicazione e dei dati
09. Tecnologie per infrastrutture e servizi finanziari e di pagamento innovativi
TORINO
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EIC Accelerator
Challenge 2: Fit for 55
01. Incrementare conversione utilizzo energia pulita
02. Decarbonizzazione industrie ad alte emissioni
03. Efficienza energetica e sicurezza edifici costruiti
04. Soluzioni di mobilità a zero emissioni
05. Neutralità climatica nell'uso del suolo per aumentare la resilienza climatica
06. Sistemi di gestione/monitoraggio dell'acqua, del gas e dell'aria
07. Tecnologie digitali verdi per migliorare l’integrazione dei sistemi energetici

TORINO
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Tecnologie e innovazioni
WP 2022 – Challenges → IMPATTO ATTESO

Challenge 1: Technologies for Open Strategic Autonomy

Challenge 2: Technologies for «Fit for 55»

❑ Significativa riduzione della dipendenza dell’UE da altre

❑ Favorire la green transition e il raggiungimento dei piani «Fit for

regioni per l’utilizzo di innovazioni e servizi basati sulle deep

55» attraverso lo sviluppo e lo scale up di tecnologie dirompenti

tech

e scalabili

❑ Sviluppare tecnologie per un’economia green, digitale,

❑ Sostenibilità, inclusione, estetica e co-design (in linea con la

«New European Bauhaus initiative»), insieme all’innovatività

knowledge-based
❑ Anticipare l'evoluzione delle tecnologie per l’autonomia

❑ Orientare lo scale up di soluzioni per la green transition e la

strategica e acquisire il vantaggio competitivo che queste

decarbonizzazione, che in molti casi esistono ma non hanno

possono

una «scala sufficiente» e redditività (focus sui business model)

produrre, accelerandone

l'implementazione

e

l'adozione all'interno delle catene del valore.
❑ Modernizzare l’industria europea, creando sinergie tra i

❑ Accrescere il potenziale di queste soluzioni in termini
economici, competitivi e occupazionali

settori civile, difesa, aerospazio
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EIC Accelerator
Il processo per sottomettere una proposta di finanziamento all’EIC Accelerator

SHORT APPLICATION

COLLOQUIO CON LA
GIURIA EIC

• Registrazione F&T Portal
• Compilazione BIO proposta e
CEO
• Pitch-deck e video
• Compilazione moduli relativi
all’innovazione, opportunità di
mercato e Team

IN CASO DI VALUTAZIONE POSITIVA*
*almeno per i criteri Excellence ed Impact

• Presentazione del Pitch
• Sessione di Q&A

A

SOTTOSCRIZIONE E
NEGOZIAZIONE TERMINI
FINANZIAMENTO
Per la parte di finanziamento a
fondo perduto (se richiesta)

B

NEGOZIAZIONE CON EIC FUND
Per la parte di investimento in
capitale di rischio (se richiesta)

C

SEAL OF EXCELLENCE
Nel caso non si proceda al
finanziamento poiché non si è
riscontrato un sufficiente livello di
rischio

STEPS

01

02

ESPLORAZIONE
OPPORTUNITÁ DI
FINANZIAMENTO
• Compilazione EIC
Accelerator AI Platform
• Compilazione moduli
Discovery e Diagnostic

17

03

04

ESITO
VALUTAZIONE
PROPOSTA

FULL APPLICATION
• Sviluppo di un Business
Plan dettagliato
• Compilazione questionario
• Definizione finanziamento
richiesto
• Pitch Deck
• Allegati finanziari e LOI
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European Innovation Council
Perché è necessario?
• La valutazione delle sottomissioni è effettuata da remoto da valutatori
indipendenti, esperti nell’ambito della tecnologia, del settore industriale
inerente l’applicazione, del mondo dell’impresa o della finanza.
• L’allocazione delle valutazioni in base alle competenze dei valutatori
viene effettuata attraverso la selezione delle keywords (fino a 3)
selezionate dal proponente. Queste sono raggruppate in 15 famiglie di
categorie.
• La nomenclatura completa per la scelta delle keyword è disponibile qui.

L’intervista faccia a faccia è effettuata davanti ad una giuria (fino a 6 persone) composta da
esperti di innovazione, d’impresa e investitori. La lista dei membri della giuria è disponibile qui.
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InnovEIC
Il programma promosso da
Fondazione LINKS e
Unione Industriali Torino
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InnovEIC
Il programma per supportare l’applicazione all’EIC Accelerator

Frutto di un accordo tra Fondazione LINKS e Unione Industriali Torino, il
Programma InnovEIC nasce con lo scopo di indirizzare le Aziende Associate
verso le opportunità offerte dall’EU, in particolare per lo strumento EIC
Accelerator.
Fondazione LINKS supporterà le Aziende Associate nella definizione dei progetti
da sottoporre e nella presentazione delle domande. Il supporto si articolerà
attraverso la valorizzazione delle competenze in ambito innovazione,

dell’esperienza nella redazione dei bandi e del network di Fondazione LINKS.
Il risultato auspicato è favorire le Aziende Associate a:
• accedere alle opportunità di co-finanziamento (pubblico a tutti livelli e privato,
non necessariamente sullo strumento EIC);

• sviluppare network e partnership con i migliori player del mercato e della ricerca;
• rafforzare le proprie strategie con un orientamento ai trend futuri e allo
sfruttamento delle tecnologie più impattanti.
20
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InnovEIC

STEP
InnovEIC

Il processo di collaborazione e stima tempistiche

1.

1

Le Aziende Associate che vogliono applicare all’EIC Accelerator

T0
Inoltro executive
summary del progetto
a LINKS

predispongono un executive summary del progetto di una pagina
alla mail: innoveic@linksfoundation.com e g.ceresole@ui.torino.it
2.

Un

comitato

di

valutazione

congiunto

LINKS/UI

si

2

occupa

1° / 2° settimana
Feedback selezione progetti

periodicamente di selezionare i progetti con maggiore potenzialità che
rispondono ai requisiti dell’EIC
3.

Interviste con LINKS. Entro 2 settimane si forniscono i feedback

STEP EIC
Accelerator

generali per iniziare a predisporre il progetto da sottomettere
4.

Compilazione dell’EIC AI Platform (Discovery/Diagnostic modules)

5.

Incontri con LINKS per commentare i feedback ricevuti dalla EIC AI

4

Compilazione
EIC AI Platform

5

4° - 7° settimana
Incontro Feedback EIC AI Platform
e impostazione Short Application

Sottomissione della Short Application, composta di Pitch, Video e form

6
21

Intervista con LINKS

4° settimana

Platform e impostare la Short Application
6.

3

2° - 3° settimana

7° settimana
Inoltro Short Application
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InnovEIC
Il processo di collaborazione e stima tempistiche
7.
8.

Riscontro EIC sulla Short Application (dopo 4 settimane);

7

Analisi feedback sulla Short Application e confronto con Fondazione LINKS

per

predisposizione

Full

Application*

+

definizione

11° settimana
Feedback EIC Short
Application

eventuale

8

collaborazione con LINKS;
9.

Sottomissione Full Application con nuovo Pitch, Business Plan e Lettere di

9

intenti (in base alle cut off 2022: 23 Marzo, 15 Giugno, 5 Ottobre);
10. Riscontro EIC sulla Full Application (dopo 5 settimane);

10

11. Analisi feedback sulla Full Application e confronto con Fondazione LINKS

15° settimana

20° settimana
Feedback EIC
Full Application

11

12

Analisi feedback da EIC e
predisposizione Full Application*.
Definizione eventuali attività
in collaborazione con LINKS.

Inoltro Full Application
(in base alle cut-off 2022)

per predisposizione colloquio finale con la giuria;

12. Presentazione finale alla Giuria EIC;

11° - 15° settimana

23°-24° settimana

20° - 22° settimana
Analisi feedback da EIC per Full
Application + preparazione
Interview

Colloquio finale

13. Esito entro 2/3 settimane.

(*) La predisposizione della Full Application deve essere avviata subito a valle dell’inoltro della Short App.
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13

25°-26° settimana
Esito finale
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InnovEIC
Condizioni del programma

• Per ciascun progetto è prevista una fee forfettaria
iniziale di € 1.500 da corrispondere a LINKS per le

attività di supporto e accompagnamento, in un’ottica di
coinvestimento.
• È prevista una success fee in caso di finanziamento.

• Laddove si ravvedano opportunità di collaborazione con
LINKS, si propone alle aziende un’attività congiunta
per

il supporto

tecnologico

da parte

di LINKS

nell’ambito del progetto (una volta finanziato).
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CONTACTS
Alessandro Zerbetto, Elena Cigliano
AEI - ACCELERARE L’ECOSISTEMA INNOVATIVO

innoveic@linksfoundation.com

FONDAZIONE LINKS
Via Pier Carlo Boggio 61 | 10138 Torino
P. +39 011 22 76 150
LINKSFOUNDATION.COM

