
 

 

 

 

EIC alla ricerca di attori dell'ecosistema di innovazione europeo per sviluppare i 

progetti finanziati 

Il Consiglio europeo per l'innovazione è alla ricerca di partner come acceleratori, un 

incubatori, istituti di ricerca e tecnologia o altre organizzazioni che lavorano nell'ecosistema 

europeo dell'innovazione. Fornire servizi agli innovatori finanziati dall'EIC, è un modo per 

aumentare la propria visibilità a livello europeo e ottenere l'accesso ai progetti, alle tecnologie e 

alle aziende più promettenti del portafoglio EIC.  

Attraverso il nuovo programma EIC Ecosystem Partnerships and Co-Investment Support, l'EIC 

aiuterà i suoi progetti finanziati e le aziende ad accedere ai servizi e alle risorse di una rete di 

partner specializzati nel settore. Il programma sosterrà inoltre gli innovatori nel loro percorso di 

raccolta fondi, fornendo formazione e incontri con gli investitori. 

In cambio della fornitura di servizi agli innovatori finanziati dall'EIC (o ai beneficiari dell'EIC), i 

partner EIC otterranno l'accesso a una banca dati di oltre 6.000 aziende finanziate dall'EIC e 

430 gruppi di ricerca in tutta Europa. I partner inoltre parteciperanno anche a grandi eventi di 

networking e di costruzione della comunità, in cui potranno entrare in contatto con i 

rappresentanti dell'EIC e con altre organizzazioni partner. 

Verranno accettate candidature da attori attivi nei settori e nelle aree di innovazione 

allineati con la maggior parte dei beneficiari dell'EIC. Sono di particolare interesse per 

questo bando i seguenti settori: l'intelligenza artificiale e la robotica, l'Internet degli oggetti (IoT), 

i Big Data, l'apprendimento automatico, le tecnologie e l'informatica quantistica, le tecnologie 3D, 

le nanotecnologie, l'idrogeno verde, la visione computerizzata e le tecnologie autonome e dei 

sensori. 

Entrare a far parte della Rete EIC e diventare partner, significa poter accedere a diversi benefici 

tra cui: 

• Ottenere l'accesso diretto a una comunità di tecnologie con marchio di qualità  

• Ottenere un marchio EIC per aumentare la visibilità della propria organizzazione a 

livello europeo  

• Assicurarsi un posto come membro dell'EIC Ecosystem Community e ottenere i 

vantaggi di essere in prima linea come partecipante a programmi finanziati dall'UE con 

una reputazione di facilitatore negli ecosistemi di innovazione europei 

In partnership con l'EIC, e attraverso strette collaborazioni, si avrà anche l'opportunità di:  

➢ Pilotare e promuovere i propri nuovi servizi dedicati ai progetti finanziati dall'EIC, 

ottenendo direttamente il feedback dei clienti per le proprie iniziative 

➢ Offrire agli innovatori EIC servizi di accelerazione, opportunità di business e accelerare 

la crescita nelle regioni o nelle reti dei partner.  

➢ Avventurarsi in affari con nuove start-up e PMI innovative emergenti all'interno 

dell'ecosistema europeo dell'innovazione deep tech.  

 



 

 

 

 

 

Le candidature vengono valutate a rotazione e sono aperte fino al 31 maggio 2022.  

FONTE e LINK al testo originale: 

https://eic.eismea.eu/community/articles/call-partnerships-eic-looking-partners-within-

european-innovation-ecosystem  

https://eic.eismea.eu/community/articles/call-partnerships-eic-looking-partners-within-european-innovation-ecosystem
https://eic.eismea.eu/community/articles/call-partnerships-eic-looking-partners-within-european-innovation-ecosystem

