
SCHEDA SINTETICA DEL BANDO: 
H2020 - EIC Accelerator 

 
A CHI PUÒ INTERESSARE Imprese  
 
PRESENTAZIONE  
La Commissione europea ha lanciato un’iniziativa pilota a supporto di innovazioni breakthrough e 
market-creating in vista del prossimo periodo di programmazione e del futuro programma di ricerca 
e innovazione Horizon Europe: lo European Innovation Council (EIC). Il Work Programme 
“Towards the next Framework Programme for Research and Innovation: Enhanced European 
Innovation Council (EIC) pilot” prevede due schemi di finanziamento: EIC Pathfinder pilot e EIC 
Accelerator pilot. L’EIC Accelerator pilot (EXSME Instrument) promuove il cofinanziamento di 
piccole e medie imprese (incluse start-up) a vocazione fortemente innovativa, con l’obiettivo di 
accelerare i loro processi di crescita sui mercati europei e globali. L’EIC Accelerator pilot fornisce 
un supporto completo per l'innovazione del business delle PMI con:  
 
• FASE 1 - FEASIBILITY STUDY (non attivo)  
• FASE 2 - FROM CONCEPT TO MARKET  
• BUSINESS ACCELERATION SERVICES  

 COACHING  
 MENTORING  

 
Nello specifico:  
COACHING  
Servizio dedicato ai beneficiari EIC Pathfinder, EIC Accelerator (SME Instrument) e Fast Track to Innovation 

(FTI) per attività di sviluppo del business, sviluppo organizzativo, cooperazione e ulteriore finanziamento. 

Sono disponibili fino a 3 giornate di coaching, per progetto finanziato, per la Fase 1 dell’EIC Accelerator 

(SME Instrument) e fino a 12 giornate per progetto finanziato, per EIC Pathfinder, EIC Accelerator (SME 

Instrument) e Fast Track to Innovation (FTI). Il coaching è fornito da uno o più esperti qualificati e con 

esperienza reclutati da un database gestito dalla Commissione Europea Il servizio di coaching è facilitato dai 

nodi locali della Enterprise Europe Network (EEN) che valutano la capacità di gestione dell’innovazione da 

parte dell’impresa e identificano l’esperto o gli esperti più adeguati a colmare eventuali lacune. 

MENTORING  
Servizio dedicato ai singoli fondatori, amministratori delegati e leader dei progetti finanziati da EIC 
Pathfinder, EIC Accelerator (SME Instrument) e Fast Track to Innovation (FTI). Il mentoring mira a 
sviluppare capacità di leadership come resilienza, tenacia e intuizione strategica. Il programma di 
mentoring prevede incontri individuali con un imprenditore esperto, che condividerà le proprie 
competenze e fornirà guida e supporto imparziali. I tutor sono amministratori delegati di aziende 
che hanno superato la fase di start-up. Inizialmente, i mentori sono scelti tra le PMI Fase 2 su base 
pro bono. I mentori e gli allievi sono abbinati tramite la Piattaforma della comunità EIC e durante gli 
eventi EIC e altri eventi.  
 
BENEFICIARI  
PMI e start-up ad alto potenziale di innovazione.  
 
CONTRIBUTO CONCESSO  
Il grant servirà a finanziare lo sviluppo tra TRL 6 e TRL 8, prevedendo un contributo comunitario 
tra 0,5 e 2,5 milioni di euro, al tasso di finanziamento del 70%. Il contributo in equity, invece, sarà 
negoziato dopo la sigla del contratto grant tra azienda e Commissione e sarà finalizzato a facilitare 
i cd market uptake e deployment delle innovazioni in oggetto. Nella Fase pilota 2019-2020 non è 
consentito richiedere un contributo esclusivamente in equity. Ulteriori dettagli sulla parte di equity 
dell’Accelerator sono contenute nell' EIC Fund – Pilot Investment Guidelines. Le aziende finanziate 



da EIC Accelerator, inoltre, potranno beneficiare di servizi dedicati di coaching e di accelerazione 
di impresa.  
 
SCADENZA  
Fase 2 nel 2020: 08/01; 18/3; 19/5; 7/10 


