
EUROPEAN INNOVATION ECOSYSTEM (EIE) AND 
EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY (EIT)

Lo scopo degli European Innovation 
Ecosystems (EIE) è quello di creare ecosistemi 
di innovazione potenziando le loro connessioni, 
l’inclusività e l’efficienza. Gli European 
Innovation Ecosystems mirano a rafforzare le 
sinergie a livello europeo, regionale e locale, al 
fine di supportare la scalabilità delle aziende 
e stimolare l’innovazione per affrontare 
sfide importanti come la ripresa sociale ed 
economica, la sostenibilità e la resilienza in 
modo responsabile.  Il programma EIE sarà 
svolto in sinergia con il Consiglio Europeo 
dell’Innovazione (EIC) e con l’Istituto Europeo di 

innovazione e tecnologia (EIT). 

EIE

OBIETTIVI EIE

BUDGET ASSEGNATO: 528 (MIO EUR)
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Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail eit@apre.it

APREbrief  HORIZON EUROPE è un'iniziativa "2021, Horizon Europe!", la campagna di informazione e 
approfondimento promossa da APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione europea e dedicata alla comunità italiana R&I. Maggiori informazioni su www.apre.it

Data di pubblicazione: Marzo 2021

GREEN DEAL EUROPEO

UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA DIGITALE

UN’ECONOMIA AL SERVIZIO DELLE PERSONE

Le priorità della Commissione europea rilevanti per l’EIE e EIT

EIE ha tre obiettivi principali che vedono un 
ampio coinvolgimento di attori: università, 
autorità locali e regionali, organizzazioni 

non-governative, società civile, acceleratori, 
incubatori, fondazioni, istituti di trasferimento 

tecnologico, imprese.

I tre obiettivi sono:

 • La costruzione di ecosistemi di 
innovazione interconnessi ed inclusivi 
in Europa;

 • Il rafforzamento della connettività di 
rete degli ecosistemi di innovazione 
per favorire una crescita aziendale 
sostenibile di alto profilo sociale;

 • Il sostegno al partenariato europeo 
per PMI innovative per potenziare R&I, 
produttività ed inserimento in nuovi 
mercati;

Le otto comunità della conoscenza e 
dell’innovazione che fanno capo all’ EIT 

lavorano per:

BUDGET ASSEGNATO: 2.966 (MIO EUR)

L’EIT è stato creato dall’Unione Europea nel 
2008 per rafforzare la capacità europea di 
innovare. Attraverso le proprie Knowledge 
and Innovation Communities (KICs) sostiene 
lo sviluppo di partenariati tra aziende, enti 
di ricerca, università al fine di sostenere 
un’agenda strategica in settori scientifici e 
tecnologici chiave. Lo EIT e le sue KICs offrono 
una vasta gamma di attività di innovazione 
e imprenditorialità: corsi di formazione che 
abbinano capacità tecniche e imprenditoriali, 
servizi su misura per la creazione e 
l’accelerazione delle imprese e progetti di 

ricerca orientati all’innovazione. 

EIT

 • Accelerare la transizione verso 
un’economia a zero emissioni di 
carbonio (EIT Climate);

 • Promuovere la trasformazione 
digitale dell’Europa (EIT Digital)

 • Guidare la rivoluzione globale nel 
settore innovazione e produzione 
alimentare (EIT Food)

 • Offrire ai cittadini europei una vita 
sana (EIT Health)

 • Creare un futuro sostenibile in Europa 
(EIT InnoEnergy)

 • Rafforzare la competitività 
dell’industria manifatturiera europea 
(EIT Manufacturing)

 • Potenziare le materie prime Europee 
(EIT Raw Materials)

 • Risolvere le sfide della mobilità nelle 
città (EIT Urban Mobility)
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OBIETTIVI EIT

Cross Cluster Complementarities

Nel periodo 2021-2027 saranno 
presumibilmente istituite due nuove KIC: 

EIT KICs on Culture and Creativity (dedicata 
alla cultura e alla creatività) e EIT KICs on 
Water, Marine and Maritime (destinata al 

supporto alla Blue Economy).


