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1.  OBIETTIVI  

 

L’EIC Accelerator sostiene le PMI, start-up e spinout, nello sviluppo di progetti dall’alto 

potenziale innovativo in grado di generare nuovi mercati.  

I progetti devono essere ad alto impatto innovante per affrontare le sfide globali, 

stimolare la competit ività europea e contribuire a una radicale trasformazione del 

mercato. 

 

L’EIC Accelerator supporta le fasi conclusive dello sviluppo tecnologico e lo scale-up 

del mercato. La componente tecnologica del l ’ innovazione deve essere stata testata e 

convalidata in laboratorio o in altro ambiente rilevante e possedere un livello di 

preparazione tecnologica (TRL) pari almeno a 5/6. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono fare domanda di agevolazione le PMI, startup e spinout , che presentano una 

delle seguenti condizioni di idoneità:  

 

• essere stabiliti all’interno di uno Stato appartenente all’UE, o di uno Stato ad 

essa associato; 

• per le small mid-cap (fino a 500 dipendenti) stabilite all’interno dell’UE, 

richiedere finanziamenti per progetti con TRL 9 e solo tramite sovvenzioni in 

equity. 

 

Inoltre, possono fare domanda le persone fisiche: 

• cittadine di uno stato appartenente all’UE, o di uno stato ad esso associato, che: 

➢ intende stabilire una PMI o small mid-cap in uno stato membro o uno stato 

associato; 

➢ intende investire in una PMI o small mid-cap di uno stato membro o 

associato.  

• cittadine di un paese non associato, che intende stabilire una PMI o sta rtup 

all’interno di uno Stato membro dell’UE.  
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3.  SPESE AMMISSIBILI  

 

 

Sono ammissibili i seguenti costi diretti:  

• Personale dipendente (A.1) 

• Persone fisiche con contratto di lavoro non dipendente solo se assegnate alle 

azioni e se il risultato del lavoro svolto appartiene al beneficiario  (A.2-3) 

• Prioprietari o personale non stipendiato, solo se soddisfano le condizioni 

generali di ammisibilità (A.4) 

• Costi di subappalto, possono coprire soltanto una parte delle azioni  (B) 

• Costi di acquisto (C) 

• Viaggi, vitto e alloggio (C.1) 

• Attrezzature o altri beni utilizzati per l’azione, dichiarati come costi di 

ammortamento calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e 

ammorizzati. Sono ammissibili i costi per l’affitto e il leasing di 

attrezzature/infrastrutture (C.2) 

• Altri beni, lavori e servizi, per es. materiali di consumo, forniture, diffusione, 

tutela dei risultati, traduzioni, pubblicazioni, garanzie  (C.3) 

• Beni e servizi fatturati internamente (D.1) 

• Accesso fisico o virtuale alle infrastrutture d i ricerca transnazionali (D.3-4) 

• Costi di approvvigionamento (D.5) 

 

Inoltre, i costi indiretti (E) sono rimborsati ad un tasso forfettario calcolato sul 25% 

della somma dei costi ammissibili per le categorie A-D. 

 

 

4.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

L’EIC Accelerator prevede due linee di finanziamento: un bando Open Funding e uno 
Challenge Driven Funding.  

In particolare, le due opportunità di finanziamento presentano le seguenti 

caratteristiche: 

 

• L’Open Funding è progettato per supportare lo sviluppo di innovazioni basate 

su scoperte scientifiche o tecnologiche "deep tech", notoriamente investimenti 

ad alto rischio in quanto richiedono ingenti finanziamenti per un lungo periodo di 

tempo prima di poter generare rendimenti . 

• Il Challenge Driven Funding fornisce finanziamenti per affrontare specifiche 

sfide tecnologiche e di innovazione all’interno del programma Green Deal . 

Queste sfide tengono conto delle priorità dell'UE per la transizione verso una 

società verde, digitale e sana, settori strategici indicati dal Recovery Plan. 

Nello specifico, il finanziamento mira a sviluppare innovazioni rivoluzionarie con 

impatti rilevanti su: 

 

➢ Tecnologie digitali e sanitarie strategiche; 

➢ Innovazioni Green Deal per la ripresa economica. 
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4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

 

 

Le att iv ità di innovazione (TRL 5-8)  saranno supportate tramite grant o 

f inanziamento misto, mentre le spese legate allo svi luppo del mercato ( TRL 9) 

verranno erogate esclusivamente tramite equity.  

L’EIC Accelerator  fornisce duque f inanziamenti mist i che si compongono di  

•  contributi a fondo perduto (grant) per i cost i di svi luppo del l ’ innvoazione ;  i l  

grant può copr ire fino al 70% dei cost i approvat i,  con una spesa compresa 

tra un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 2,5 mln.  

•  investimenti azionari  (equity) per le fasi di scale-up del mercato o altr i cost i 

r i levant i ,  fino a € 15 mln.   

 

L’ impresa proponente potrà dunque scegl iere quale f inanziamento r ichiedere in 

base ai seguenti cr iter i:  

•  Only grant:  se l ’ impresa dà prova di avere r isorse f inanziarie adeguate per 

compiere le fasi di scale-up e deployment;  

•  Grant first: se l ’ innovazione r ichiede ancora un alto l ivel lo di 

implementazione per la val idazione e dimostrazione (TRL 5/6-8); 

•  Investment only:  se l ’ impresa non ha necessità di un grant e intende svolgere 

att ività che consentano di penetrare i l  mercato con un prodotto innovativo ad 

alto r ischio (TRL 9).  

 

Oltre al sostegno economico, le imprese vincitr ic i potranno accedere ad un’ampia 

gamma di serviz i di accelerazione aziendale come mentor ing, business coaching e 

match-making con investitor i,  aziende e imprenditori aff ini .  

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I l  processo di candidatura consiste in una serie di step successivi :  

 

1. Short application, composta da una breve descrizione della proposta e un video 

che esponga l’ innovazione e la motivazione della candidatura. È possibile inviare 

la short application durante tutto l’arco dell’anno, a partire da aprile 2021.  

2. Full application, in caso di esito positivo della short application, sarà necessario 

preparare una domanda completa; in caso di esito positivo, il candidato sarà poi 

invitato a sostenere un colloquio con la giuria EIC. 

 

Prossime date di presentazione delle domande EIC Accelerator Open/Challenge: a 

differenza delle short applications che non prevedeno date limite per la candidatura, le 

call previste per le full applications sono: 

 

➢ Mercoledì 19 giugno 2021 

➢ Mercoledì 6 ottobre 2021 

 

 

 

 

https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/eic-accelerator-challenge-sostegno-alle-innovazioni-verdi-che-contribuiscono-agli-obiettivi-del-green-deal-per-la-ripresa-economica-dellunione
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6.  DURATA DEL PROGETTO 

 

I progetti possono avere una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi.
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