
Verso Horizon Europe.
Il futuro in pillole - 3° pilastro «Innovative Europe

EIC – Pathfinder & Transition

Marta Calderaro

* Presentazione basata su materiale informativo della Commissione europea



Consiglio europeo per l'innovazione (EIC)

Sostegno alle innovazioni pionieristiche e dirompenti e al potenziale di  

espansione dei progetti che sono troppo rischiosi per gli investitori privati (il  

70 % del bilancio è destinato alle PMI)

Pathfinder: sovvenzioni  

(dalla tecnologia in fase iniziale  

alla fase pre-commerciale)

Accelerator: solo sovvenzioni &  

finanziamenti misti

(dalla fase pre-commerciale  

alla fase di mercato ed espansione)

Consiglio europeo
per l'innovazione –
uno sportello unico

Aiutare gli innovatori a creare i mercati del futuro,  

mobilitare fondi privati e sviluppare le loro imprese

Progetti incentrati sull'innovazione, snelli ed inclini  

ad assumere rischi, gestione e seguito proattivi

Due strumenti complementari colmano il divario tra l'idea e il progetto investibile



EIC Pathfinder for Advanced Research & Accelerator

Questi due tipi di azioni condivideranno caratteristiche comuni: 

Si concentreranno sulle innovazioni pionieristiche e dirompenti, comprese quelle sociali, 
che abbiano il potenziale di creare nuovi mercati

Adotteranno un approccio dal basso verso l’alto, aperto alle innovazioni provenienti da 
tutti i settori della scienza, della tecnologia e delle applicazioni in ogni settore; 

Si concentreranno sugli innovatori, semplificando le procedure e i requisiti 
amministrativi, agevolando la valutazione delle domande; 

Sosterranno le innovazioni ad alto rischio laddove i rischi, siano essi tecnologici, di 
mercato e/o regolamentari, non possano essere sostenuti dal solo mercato; 

Saranno gestiti in modo proattivo con traguardi intermedi in cui valutare i progressi e, 
dove necessario, la possibilità di riorientare i progetti.



EIC Pathfinder for Advanced Research

Supporterà progetti all’avanguardia ad alto rischio capaci di 
esplorare nuovi territori allo scopo di sviluppare tecnologie 
dirompenti dall’ alto potenziale di creazione di nuovi mercati

Sosterrà inizialmente le prime fasi della ricerca e dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, compresa la verifica concettuale e i prototipi 
per la validazione della tecnologia.

Sosterrà inoltre attività di transizione, come le attività dimostrative e 
gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi aziendali e sostenere 
la creazione di spin off e start-up



Sarà attuato principalmente attraverso una procedura di gara aperta 
permanente, basata su un approccio “bottom-up” nel Pathfinder Open, 
ma vedrà anche il supporto di obiettivi strategici essenziali, attraverso le 
Pathfinder Challenges

Portafogli di progetti selezionati dall’ EIC Programme Managers saranno 
ulteriormente sviluppati e migliorati, attraverso sovvenzioni 
complementari per integrare o ampliare l’ambito delle azioni precedenti e 
in corso

Prevederà strumenti mono- e multi- beneficiario, aperti a tutti i tipi di 
innovatori, dai singoli cittadini alle università, dalle organizzazioni di 
ricerca alle imprese, in particolare start-up e PMI, e dai singoli beneficiari 
ai consorzi multidisciplinari.

EIC Pathfinder for Advanced Research



EIC PATHFINDER – OPEN 

Si baserà sull’esperienza del programma “Tecnologie emergenti e 
future” (TEF), finanziato nell’ambito del 7° PQ ed H2020 FET, 
compreso il programma di avvio dell’innovazione “FET Innovation 
Launchpad”, nonché la fase 1 dello strumento per le PMI di Orizzonte 
2020

Supporta progetti di ricerca ad alto rischio

Mira a esplorare nuovi paradigmi scientifici e tecnologici, idee 
visionarie, concetti e scoperte inaspettate

Risulta fortemente improntato alle soluzioni tecnologiche



EIC PATHFINDER – STRATEGIC CHALLENGES 

Focalizzate su Aree deep-tech con un impatto socio-economico 
potenzialmente elevato che, per fornire risultati, richiedono una comunità 
interdisciplinare; 

A garanzia di un coordinamento all'interno di un portafoglio di progetti 
esistente o da creare; 

Identificate attraverso: 

esercizi di mappatura e di foresight rispetto ai progetti esistenti; 

Il coinvolgimento dell’ EIC Advisory Board ed EIC Programme Managers

le comunità di ricerca ed innovazione, attraverso consultazioni. 



EIC TRANSITION ACTIVITIES 

Le azioni di Transizione all’ innovazione mirano a:

Garantire il bridge dall’ EIC Pathfinder all’ EIC Accelerator 

Garantire il follow up di risultati ed IPs che provengono dall’EIC
Pathfinder (potenzialmente anche ERC PoCs e/o altre azioni) 

Attraverso attività di sviluppo tecnologico (es. TRL4-> 6, attività 
dimostrative) e accesso al mercato (es. testing della domanda di 
mercato, sviluppo di un business case, studi di fattibilità per creazione 
di spin off e start-ups) 

Aperto a singole aziende (SMEs, start-ups, spinouts)


