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European Innovation Council

Obiettivo generale dell’iniziativa consiste nel fornire strumenti finanziari
finalizzati a sostenere innovatori, start up, PMI e ricercatori europei per
finanziare idee brillanti capaci di portare allo sviluppo di prodotti,
servizi, business models, nuove tecnologie caratterizzati da un alto
rischio e da un forte potenziale di crescita sui mercati internazionali.
L’EIC e le iniziative di finanziamento che promuove possono
finanziare:
• Idee afferenti ad ogni settore tecnologico, incluse nuove

combinazioni di tecnologie e business models innovativi
• Tutti gli stati di sviluppo di un’idea/prodotto innovativo, dalla verifica

della fattibilità fino alla fase di pre-commercializzazione attraverso
una diversificata gamma di iniziative ove

• Innovatori (aziende, ma in alcuni casi anche singoli individui)
provenienti da tutta Europa



Horizon Europe 2021 - 2027



ACCELERATOR (STRUMENTO 
PER LE PMI)
HTTPS://EC.EUROPA.EU/EASME/EN/SECTION/SME-INSTRUMEN T/EIC-
ACCELERATOR-SME-INSTRUMENT-FUNDING-OPPORTUNITIES
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Strumento PMI (EIC 
Accelerator)

• Lo SME Instrument (oggi EIC Accelerator) dedicato ad aziende e
start up a vocazione fortemente innovativa, con l’obiettivo di
accelerare i loro processi di crescita sui mercati europei e globali
(scaling up).

• Rispetto allo Strumento che ha caratterizzato i primi anni di
implementazione del programma H2020, l’attuale impianto del
programma prevede importanti novità:
� Sono finanziabili solo progetti monocontraente
� Possibilità di unire in un unico progetto anche possibilità di

blended finance per poter coprire i costi necessari a realizzare
le attività progettuali (equity, quasi equity, mezzanino, prestito
convertibile) a partire dalla call in scadenza il 9.10.2019)



A chi è rivolto

Tutti i tipi di PMI che presentano una forte volontà di
crescere, svilupparsi e internazionalizzarsi e che possiedano
un’idea/soluzione/prodotto innovativo da portare sul
mercato.

Solo le PMI possono essere beneficiari diretti del progetto.

Università di solito coinvolte in qualità di subcontraenti



È necessaria la partecipazione di una “for profit SME”
stabilita in uno Stato Membro UE o in un Paese Associato

Per “for profit” si intende, con una definizione in negativo, un
soggetto che non sia “no profit” ovvero un soggetto che non
abbia una forma legale no profit e che non abbia vincoli legali
o statutari che obblighino a non distribuire gli utili ai soci

Per la definizione di SME vale la Raccomandazione
2003/361/CE



Si definisce impresa….

• ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica 
rivestita, che eserciti un’attività economica:
� i lavoratori autonomi, 
� le imprese familiari, 
� le partnership e le associazioni che esercitano regolarmente 

un’attività economica…

• Il fattore determinante è l’attività economica, 
non la forma giuridica



Si definisce Piccola e Media 
Impresa…



Cosa finanzia

Nuovi prodotti e servizi innovativi rispetto allo stato dell’arte (i.e.
stadio pre-commerciale e pre-industriale) in qualsiasi ambito
Il prodotto/soluzione innovativa alla base del progetto deve
rappresentare una notevole innovazione nel settore nel quale è
presentata
Le idee devono possedere due caratteristiche imprescindibili:
potenziale commerciale e di innovazione nel settore

Il livello di Technology Readiness (TRL) deve esse pari a 6 o
superiore



Technology Readiness 
Level



Fonte: Magda De Carli, DG Research and Innovation, H2020, Misure di Supporto alle PMI, PPT



Attività oggetto di supporto

• Attività di dimostrazione
• Testing
• Prototipazione
• Validazione del prodotto su larga scala
• Piloting
• Scaling-up
• Miniaturizzazione
• Design
• Market replication (applicazione in nuovi

mercati di idee già esistenti)
• ….



Novità

• Coaching previsto durante l’intera realizzazione del 
progetto:
� fino a 12 giorni in totale in relazione a questioni legate allo sviluppo della 

azienda beneficiari (in termini organizzativi, finanziari etc.)

• Mentoring:
� Oltre alle attività di cui al punto precedente, le SME beneficiarie potranno 

usufruire di attivtà di mentoring personalizzato per le figure manageriali 
apicali

• Coaching e Mentoring activities
Tali attività fornito attraverso un pool di coaches identificato 
e gestito da Enterprise Europe Network 



Novità
• la cut off di maggio sarà interamente dedicata 

e riservata a proposte attinenti ai Macro Temi 
del Green Deal , così come fissati negli 8 
obiettivi sostenibili della Comunicazione di 
dicembre 2019 
(https://ec.europa.eu/info/publications/communi
cation-european-green-deal_en)

• focus su aziende "led by women ": a partire 
dalla scadenza di marzo e per tutto il 2020, il 
25 % delle aziende invitate alle 
interviste dovrà avere una donna imprenditrice 
in un ruolo centrale in azienda (CEO o general 
manager).



Aspetti da considerare

• La durata dei progetti è di 1-2 anni (sebbene in casi
eccezionali e debitamente motivati siano ammissibili
durate maggiori)

• Tempistiche:
o 6 mesi dalla cut-off date ovvero 4 mesi dalla cut-off

date + 2 mesi firma del contratto con la Commissione
Europea

• Risultati attesi:
o sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi da

implementare e lanciare sul mercato
o business plan contenente una dettagliata strategia di

commercializzazione e piano finanziario per investitori
privati



FAST TARCK TO INNOVATION
HTTPS://EC.EUROPA.EU/PROGRAMMES/HORIZON2020/EN/H202 0-
SECTION/FAST-TRACK-INNOVATION-PILOT
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Fast Track to Innovation

o Fast Track to Innovation (FTI) è un’azione inclusa nel
programma Horizon 2020 per promuovere attività di
innovazione close-to-market finalizzate a portare sul mercato
idee d’impresa innovative e promettenti, entro tre anni
dall’inizio delle attività progettuali.

o Le Call FTI sono aperte su base continuativa alla presentazione
di proposte progettuali, con tre cut-off dates annuali in
corrispondenza delle quali le proposte sono inviate agli esperti
per la valutazione.





Cosa finanzia

o Ambiti ammissibili: qualsiasi area tecnologica o applicativa;
meglio se i progetti dono di natura trans-disciplinare e/o cross-
settoriale.

o Livello di maturità tecnologica dell’innovazione (Technology
Readiness Level – TRL): Le idee progettuali presentate devono
trovarsi ad un livello di maturità tecnologica (TRL) pari almeno a
6 (“Technology demonstrated in relevant environment”) e il
progetto deve portarle almeno fino a TRL 8 (“system complete
and qualified”).

o Le iniziative proposte devono dunque trovarsi ad uno
stadio particolarmente avanzato di sviluppo!



Cosa finanzia

o Attività ammissibili:

o attività di dimostrazione per arrivare alla fase di market uptake (attività di
piloting, validazione in ambienti reali come una linea poroduttiva di una
azienda …)

o attività propedeutiche alla commercializzazione (modelli di business
definiti, definizione di standard, …)

o definizione di un business plan, in parte già sviluppato, i cui elementi
fondamentali andranno riportati nella proposta;

o una porzione di attività deve essere finalizzate alla produzione di un business plan più
evoluto che dovrà guidare le fasi di pre-commercializzazione e commercializzazione
(di norma i 12 mesi dopo la fine delle attività progettuali).



Aspetti da considerare

• Gli enti profit ricevono al max il 70%dell’intero costo stimato 
della operazione

• Il progetto è presentato da un Consorzio, composto da almeno 
3 e al massimo 5 enti (di Stati membri UE o Paesi associati).

• Almeno una delle due seguenti condizioni deve essere 
soddisfatta:
� il 60% del budget della proposta deve essere allocato ai 

partner industriali
� Il numero minimo di partner industriali deve essere 2 per i 

consorzi di 3 o 4 partner, o di 3 nei consorzi di 5 partner.
• Sono considerati partner chiave anche enti rappresentativi di 

stakeholders quali utenti finali, cluster, associazioni industriali, 
incubatori, …



Aspetti da considerare

o Ottenimento del finanziamento entro 6 mesi dalla
presentazione del progetto: 3 mesi per ricevere i
risultati delle valutazioni; 3 mesi per la firma del
contratto con la Commissione Europea.

o Durata dei progetti: indicativamente tra 12 e 24
mesi

o Contributo per progetto: sino a 3 Mln di euro



Programma COSME

• COSME aims to make it easier for SMEs to
access finance in all phases of their lifecycle –
creation, expansion, or business transfer.

• Thanks to EU support, businesses have easier
access to guarantees, loans and equity capital.
EU ‘financial instruments’ are channelled
through local financial institutions in EU
countries.



European Light Industries  
Innovation and Technology 
(ELIIT) Project

• bolster SMEs' competitiveness in the textile, clothing, leather and 
footwear industries (TCLF). Its main goals are to 

• promote the uptake of novel and innovative technologies by these 
SMEs, as a key element to guarantee their competitiveness 

• boost international opportunities and innovation prospects for 
these SMEs in the single market and beyond

• promote collaboration between TCLF SMEs and technology 
providers/owners

• AITEX - Textile Industry Research Association
• INESCOP - Footwear Technology Center
• CARSA - Strategic Consultancy Services
• GOPA Com.
• Anna Maria Stein with the support from Avvocati Associati 

Franzosi Dal Negro Setti



https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en



CASCADING GRANTS
HTTPS://EC.EUROPA.EU/INFO/FUNDING-
TENDERS/OPPORTUNITIES/PORTAL/SCREEN/OPPORTUNITIES/COMPETITIVE-CALLS



Smart Textile

https://www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0/





Proposals are evaluated by an external evaluation board every three months ….





Grazie dell’Attenzione!
Divisione Research and Grants Management

donata.franzi@unisi.it; ricerca@unisi.it


