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GLOSSARIO

➢ Schema BOTTOM-UP: chi sottomette un progetto propone una possibile evoluzione della conoscenza scientifica in quel settore e la 
corrispondente ricerca da effettuare. Nessun tema specificamente predefinito in cui dover rientrare

➢ Schema TOP-DOWN: la Commissione Europea pone delle «sfide tecnologiche» (topic) e chi sottomette un progetto propone un 
metodo per affrontarla. I progetti inviati pertanto devono attenersi alle tematiche richieste dalla CE

➢ WORK PROGRAMME: bando

➢ TOPIC: singolo filone di ricerca all’interno di un Work Programme

➢ APPLICANT: il soggetto (impresa o università o partenariato tra essi) che sottomette un progetto

➢ TRL: TECHNOLOGY READINESS LEVEL, scala di maturità tecnologica



PATHFINDER

Attività di ricerca esplorativa multidisciplinare destinata ad avanzare le conoscenze
sviluppando una tecnologia senza una applicazione industriale già’ definita. Adatto per
imprese che vogliono sperimentare conoscenze che provengono da altri settori scientifici
da applicare al proprio e finanziare la propria ricerca di lungo periodo. Almeno 3 partner.
TRL iniziale 1-2 per arrivare a 3-4. Schema BOTTOM-UP. Cofinanziamento 100%

TRANSITION

Imprese singole (solo PMI) o piccoli consorzi (anche per grandi imprese) di max 5 soggetti
per sviluppare il Proof of Concept raggiunto obbligatoriamente tramite un progetto EIC
Pathfinder per validarlo tecnicamente e commercialmente fino a business plan + prototipo
TRL da 3 a 5-6. Schema BOTTOM-UP. Cofinanziamento 100%

ACCELERATOR

Singole PMI o startup per industrializzare nuovi prodotti/servizi ad alto rischio e alto
potenziale dal forte contenuto innovativo c.d. Deep Tech, con potenziale di alta scalabilità
sui mercati europei e globali. Finanziamento misto tra fondo perduto 70% ed equity.
TRL 5-6 per arrivare a 9. Schema BOTTOM-UP.
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• Schema di finanziamento per supportare la definizione di tecnologie radicalmente nuove (science-towards-
technology) a partire da domini scientifici differenti e multidisciplinari, con il potenziale per creare nuovi mercati
e/o per affrontare le sfide globali in un orizzonte temporale di 5-10 anni. Approccio e metodologia di ricerca ad
alto rischio/alto potenziale, con obiettivo la creazione di un proof-of-concept.

• TRL da 1 a 4

• team interdisciplinare di ricercatori e innovatori per realizzare il proof of concept e convalidare le basi della
tecnologia futura, senza una singola applicazione industriale già definita, ma aprire a molteplici possibili
applicazioni industriali

• La proposta progettuale può essere presentata da un partenariato composto da almeno 3 soggetti indipendenti
tra di loro, provenienti da 3 diversi Stati Membri dell’UE o paesi associati 

• Soggetti elegibili: Università, Organizzazioni di ricerca, PMI, Startup, partner industriali

• Contributo a fondo perduto max fino a 3 milioni di € per progetto

• Grant con tasso di cofinanziamento 100% dei costi ammissibili + 25% di overheads

EIC PATHFINDER OPEN: TIPOLOGIA DI PROGETTI e FINANZIAMENTO

Era prevista una cut-off date il 19 maggio 2021 ma saranno 
previste 1-2 scadenze ogni anno quindi è sempre possibile 

preparare nuovi progetti da sottomettere alla prima scadenza utile 



EIC TRANSITION OPEN: TIPOLOGIA DI PROGETTI e FINANZIAMENTO

D

• Schema di finanziamento per attività di innovazione che vanno da TRL 3-4 fino a 5-6

• Attività devono comprendere sia dimensione tecnologica per andare dal proof-of-concept al prototipo (convalida, 
prototipazione, dimostrazione in ambiente di laboratorio e ambiente rilevante) sia dimensione economico-
commerciale (redazione business plan, UX, analisi IPR, certificazioni, feedback potenziali utenti, definizione 
business model)

• Non prevede temi predeterminati ma deve basarsi sui risultati ottenuti con precedenti progetti FET/Pathfinder o 
ERC Proof-of-Concept. Non è necessario essere tra i beneficiari dei progetti «originari», è sufficiente dimostrare 
titolarità a sfruttare IPR di quei risultati per poter scalare commercialmente l’innovazione

• La proposta progettuale può essere presentata alternativamente da:
✓ Singoli proponenti se PMI o Startup o Spinoff
✓ un partenariato composto da min3-max5 soggetti indipendenti tra di loro, provenienti da 3 diversi Stati 

Membri dell’UE o paesi associati se comprendono una grande impresa (es. assieme a università, enti 
certificazione, end user ecc)

• Finanziamento previsto: contributo a fondo perduto con cofinanziamento 100% di massimo 2,5 mln €

• Scadenza 2021: 22 settembre



Rivolto esclusivamente a PMI, Start-up, Small mid-caps o singoli individui che intendono costituire
una PMI prima di beneficiare dello strumento

Partecipanti devono essere soggetti singoli e non organizzati in partenariati

Non prevede temi predeterminati dalla Commissione Europea: ogni proponente sottopone la propria
innovazione (approccio BOTTOM-UP)

Progetti volti all’industrializzazione e alla commercializzazione di un’innovazione ad alto potenziale
in settori cd Deep Tech

Valutazione progetto in 3 step: 2 fasi di valutazione in remoto + 1 fase con incontro face to face a
Bruxelles

Sempre aperto per la short application, soggetto a scadenze per la full application

Supporto include Business Acceleration Services (coaching, training, portfolio managment, global
partners) con focus sulla personalizzazione del percorso – anche per chi ha ottenuto solo Seal of
Excellence

EIC ACCELERATOR OPEN: CARATTERISTICHE PRINCIPALI



➢ Innovazioni radicali (non incrementali) e disruptive, che potrebbero aprire o
ribaltare i mercati in Europa e nel mondo, basate su innovazione c.d. Deep
Tech

➢ Innovazioni che soddisfano le esigenze degli
utenti e dei clienti e affrontare le sfide sociali,
tecnologiche e commerciali in modo
sostenibile

➢ Innovazioni breakthrough ad uno stadio di 
sviluppo subito prima dell’ industrializzazione, 
alto rischio di fallimento compensato da un 
altissimo potenziale

EIC ACCELERATOR OPEN: TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIATI



EIC ACCELERATOR OPEN: TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIATI

Deep-tech (def.)
Swati Chaturvedi, co-fondatrice e CEO della società di investimento Propel (x) ha coniato il termine nel 2014 per
concentrare i propri investimenti su questo tipo di progetti. Secondo la sua definizione, deep tech si riferisce ad
"aziende fondate su una scoperta scientifica o un'innovazione ingegneristica significativa" e che hanno la capacità
di risolvere sfide della società.

Le caratteristiche principali:
• Forte base di ricerca scientifica
• Processo di industrializzazione pesante
• Grandi e prolungate esigenze di investimento
• Applicazioni commerciali ancora da definire

I settori che si prestano maggiormente sono life science, computing, food e agri-tech, aerospazio, energia e clean-
tech, tecnologie industriali, telecom, nuovi materiali, chimica.

Nel deep tech si include anche, tra le altre cose, l’intelligenza artificiale, il deep learning, il machine learning,
il quantum computing, il biotech, energia, nuovi materiali, blockchain, robotica, space tech.

https://www.linkedin.com/in/swati-chaturvedi-2657421
https://www.propelx.com/blog/what-are-deep-technology-startups-and-why-are-they-good-investments/


CHI GUIDERÀ LA PROSSIMA GENERAZIONE DI INNOVAZIONI E TECNOLOGIE DISRUPTIVE? 



FINANZIAMENTO GRANT

✓ Contributo alla spesa 70%+25% fino a 2.5
milioni € per la parte grant

✓ Obiettivi: industrializzazione prima della
produzione in serie, trasformando un
prototipo in un prodotto pronto per il
mercato + supporto all’espansione sul
mercato del prodotto/servizio

✓ Attività: sviluppo del prodotto/servizio,
prove, validazione, certificazione,
dimostrazione e test in condizioni reali,
replica in pre-serie

✓ Da TRL 5/6 fino TRL 8

✓ Durata: 18-24 mesi

INVESTIMENTO IN EQUITY

✓ Componente equity di valore compreso
tra 0.5 e 15 milioni €

✓ Attività: partecipazione a fiere,
missioni, espansione commerciale ecc.
NB: le attività vicine al mercato oltre
TRL 8 incluse in una proposta possono
essere finanziate solo con equity.

✓ Per questo tipo di contributo viene
effettuata un'ulteriore due diligence

✓ Holding period: 7-10 anni (patient
capital)

BLENDED FINANCE

Possibilità di richiedere GRANT FIRST O GRANT ONLY a determinate condizioni (eccezioni)

EIC ACCELERATOR OPEN: SCHEMA DI FINANZIAMENTO



➢ 3 giornate di COACHING gratuito per la preparazione
della FULL APPLICATION, per potenziare gli aspetti
cruciali del progetto

➢ MENTORING per founders, managers, CEO, AD
dell’azienda per sviluppare capacità di leadership, soft
skills, visione strategica

➢ NETWORKING con investitori

➢ CORPORATE and PROCURERS DAYS per incontrare
grandi corporates europee come potenziali
partner/investitori

➢ EIC Community Platform e EIC Marketplace per
networking virtuale e monitoraggio risultati raggiunti
dell’EIC

EIC ACCELERATOR: Business Acceleration Services



Viene erogato dal EIC Fund* gestito da BEI e dalla CE; ha l’obiettivo di definire un investimento su misura per
l’azienda e il tipo di progetto, pertanto la Due Diligence ha l’obiettivo di:
- definire i livello di rischiosità
- valutare la correttezza delle informazioni fornite
- confermare il valore e la struttura dell’investimento richiesto
- definire le «equity tranches» e le milestones da rispettare per l’erogazione dei fondi

*Obiettivo del EIC Fund è quello di generare una dinamica di Crowd-In, ovvero attirare ulteriori co-investitori che
supportino nelle fasi successive la crescita dell’azienda. In fase di due diligence, se l’azienda acconsente, la CE cerca
sempre altri partner che co-investano nell’impresa. Nel complesso, l’obiettivo è di abbassare la rischiosità
dell’investimento fino a renderlo appetibile per strumenti finanziari senza intervento pubblico e per il mercato dei
capitali privato.

Non opera con logiche di profitto, avendo obiettivo di «Impact Investment» e «Patient Capital» rispetto alla
massimizzazione del ritorno sull’investimento.

Svolge un ruolo passivo nella gestione dell’azienda detenendo sempre quote minoritarie (non oltre 25%) e holding
period tra 7-10 anni (massimo 15).

La sovranità tecnologica europea è un fattore di cui tenere conto in fase di exit del EIC Fund.

EIC ACCELERATOR OPEN
EQUITY: alcune precisazioni



• Possibile 1 re-submission ad ogni step => Il FREEZING TIME è di 12 MESI
• Prossime cut-off dates (solo per FULL application): 16 giugno e 6 ottobre 2021

• Form 5 pagine su EIC IT platform
• Pitch deck
• Video pitch

4 valutatori

• Application online su EIC IT Platform
• Business plan completo
• Informazioni finanziarie dell’impresa
• Set of milestones

3 valutatori

SELEZIONE E TIME TO GRANT



Increasing the EU’s 
climate mitigation 
and/or adaptation 

ambition

Supplying clean, 
affordable and 
secure energy

Transitioning of 
industry to a clean 

and/or circular 
economy 

Building and 
renovating in an 

energy and resource 
efficient way

Accelerating the 
shift to 
sustainable and 
smart mobility

Realising a zero-
pollution ambition 

and a toxic-free 
environment

Transition to a 
fair, healthy and 
environmentally-

friendly food 
system

Preserving and 
restoring ecosystems 

and biodiversity

GREEN DEAL THEMES

COSA FINANZIANO ? Progetti che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO? Uguali a EIC ACCELERATOR OPEN CALL

QUALI OBIETTIVI?                                            

APPLICATION E VALUTAZIONE?

• Sviluppo di DIGITAL strategic technologies
• Sviluppo di HEALTHCARE strategic technologies
• Raggiungimento degli obiettivi del GREEN DEAL

Uguali a EIC ACCELERATOR OPEN CALL

UNICA differenza: introduzione di specifico criterio di
valutazione (impatto della tecnologia strategica – impatto
su obiettivi Green Deal)

EIC ACCELERATOR CHALLENGES



Alcuni dei progetti APPROVATI:

❑ DazePlug The first automatic conductive charger for electric vehicles

❑ Qblox The control stack for the quantum revolution

❑ WOODOO Woodoo Augmented Wood - scaling up translucent wood for sustainable buildings and vehicles

❑ DATANA DNA Data Storage Technology for a Sustainable Digital Future

❑ X1 ACCELERATOR Accelerating the implementation of X1 Wind disruptive floating wind technology

❑ DISC care DISC care™ , the Hernia Blocking System to prevent Lumbar Disc Re-Herniation

❑ mfloDx An Adaptable Multiflow Diagnostic Platform to Genetically Identify Drug Resistant Infection

❑ RED LINE Innovative robotic sorting technology to reduce hazardous wastes

❑ SonixED Desalination technology for the water challenge of the 21st century

❑ CYRACO Next generation digital inspections for remote and real-time supply chain monitoring

❑ AgXeed Autonomous Lightweight Agricultural Vehicle

❑ NanoSUN Limited Best-in-class low-cost mobile hydrogen refueller for a zero-emission transportation sector

❑ INERATEC GMBH Modular Plants for Renewable Chemical Products

EIC ACCELERATOR in HORIZON EUROPE

http://www.dazetechnology.com/
https://www.qblox.com/
https://www.woodoo.com/
http://www.biosistemika.com/
http://www.x1wind.com/
http://www.neosurgery.com/
http://www.empediagnostics.com/
http://www.sileane.com/
http://www.hydrovolta.com/
http://cyraco.com/
https://agxeed.com/
https://nanosun.co.uk/
https://ineratec.de/en/home/


EIC Pathfinder

EIC Transition

EIC Accelerator



TASSI DI COFINANZIAMENTO (FONDO PERDUTO) per le imprese

TIPOLOGIA DI AZIONE E TASSO DI COFINANZIAMENTO

EIC PATHFINDER
TRL da 1 a 4

Schema BOTTOM UP

EIC TRANSITION
TRL da 4 a 5-6  

Schema BOTTOM-UP

EIC ACCELERATOR
TRL da 5-6 a 8-9  

Schema BOTTOM-UP

100% costi diretti
+ 25% costi indiretti

finanziamento massimo 
3 mln€

100% dei costi diretti
+ 25% costi indiretti

finanziamento massimo 2,5 mln €

BLENDED FINANCE

GRANT
70% dei costi diretti
+ 25% costi indiretti
tra 0,5 e 2,5 mln€ 

+
EQUITY OBBLIGATORIO

da 500.000€ a 15 mln €



CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione dei progetti sono 3:

➢ Eccellenza

➢ Impatto

➢ Qualità ed efficienza dell’implementazione

PROCESSO DI VALUTAZIONE

EIC PATHFINDER
TRL da 1-2 a 3

Schema BOTTOM UP

EIC TRANSITION
TRL da 3 a 5-6  

Schema BOTTOM-UP

EIC ACCELERATOR
TRL da 5-6 a 8-9  

Schema BOTTOM-UP

Peer review method
(weighted criteria)

–> ranked scores + ESR

Remote evaluation + face to face interview
-> GO/NO GO

Remote evaluation + face to face interview
-> GO/NO GO



Risorse umane – costo del lavoro

Testing, certificazioni, brevetti

Costi di ammortamento di  
macchinari e strumentazioni

Spese di disseminazione e
divulgazione

Consumabili, materiali di consumo

Le tipologie di costi ammissibili sono 
uguali per tutti i progetti. Ciò che 
varia da uno strumento di 
finanziamento all’altro sono le 
intensità del co-finanziamento, che 
è più alto per i TRL bassi e va 
diminuendo più ci si avvicina al 
mercato.

Contributo (a fondo perduto):
100% oppure 70% di tutti i costi
(comprese consulenze)

+ 25% fisso di overhead calcolato 
sui costi diretti  (quindi escluse le 
consulenze) a copertura  dei costi
indiretti

I costi indiretti non si rendicontano, 
vengono  automaticamente
riconosciuti.

Subcontracting/consulenze esterne

costo diretto

costo diretto

costo diretto

ALTRI costi diretti

TIPOLOGIE COSTI AMMISSIBILI

costo diretto



COSA PUO’ FARE CONFINDUSTRIA EMILIA PER VOI

1. Informazione e orientamento generale

2. Analisi di uno o più idee/progetti

3. Validazione progetto coerente con le richieste della CE

(4. Supporto a scrittura progetto)



Contatta l’Area Ricerca, Innovazione e Sostenibilità per 
saperne di più!

FILIPPO FORNI
f.forni@confindustriaemilia.it

FRANCESCA BACCOLINI
f.baccolini@confindustriaemilia.it

ELVIN FETAHI
e.fetahi@confindustriaemilia.it

VERA LULLO
v.lullo@confindustriaemilia.it


