
«Sono estremamente orgogliosa dei risultati raggiunti dal CEI nella sua fase 
pilota. Ora è tempo che il CEI operante a pieno regime risponda alle sfide attuali 
e future che incombono sull’Europa. Questo nuovo capitolo collocherà l’Europa in 
prima linea nella prossima generazione di tecnologie pionieristiche e imprese 
creatrici di mercato, sostenendo così la sovranità tecnologica dell’UE mantenendo 
pur sempre una forte componente di cooperazione internazionale, competitività 
e sviluppo sostenibile a vantaggio dei cittadini dell’UE».

Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani

IL NUOVO CONSIGLIO EUROPEO 
PER L’INNOVAZIONE
SOSTEGNO AGLI IMPRENDITORI VISIONARI

Sostenere gli innovatori all’origine di innovazioni pionieristiche e creatrici di mercato
L’Europa deve trarre vantaggio dalle sue attività scientifiche e dalle sue piccole e medie imprese 
(PMI) e start-up innovative per competere su mercati globali sempre più definiti dalle nuove 
tecnologie. Il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) è l’iniziativa europea più ambiziosa per 
trasformare la scienza in nuove attività imprenditoriali e accelerare l’espansione delle 
innovazioni rivoluzionarie che danno forma al futuro. Sulla base dei risultati e dei successi 
ottenuti nella sua fase pilota (2018-2020), il nuovo CEI sostiene la competitività globale dell’Europa 
aiutando i nostri migliori innovatori a sviluppare e ad espandere le loro idee all’avanguardia.

Uno strumento più agile per rispondere alle sfide dell’Europa

Il nuovo CEI:

• è una novità fondamentale del programma Orizzonte Europa, intesa a mantenere l’Europa all’avanguardia 
dell’innovazione mondiale e delle tecnologie strategiche sostenendo le transizioni verde e digitale;

• sostiene le innovazioni pionieristiche in tutti i settori della tecnologia e delle applicazioni che creano 
un futuro digitale sostenibile, sano e che ruoti attorno all’essere umano;

• scommette sulle start-up e PMI ad alto rischio/alto impatto che il mercato non sta finanziando 
appieno, assegnando loro fondi consistenti affinché possano espandersi rapidamente (sovvenzioni 
e capitale proprio);

• si avvale del Fondo CEI, destinato a essere il più grande fondo di capitale iniziale in Europa, creato per 
attrarre finanziamenti da investitori in capitale di rischio e da altri investitori a impatto sociale;

• garantisce regole favorevoli agli innovatori per una selezione, un finanziamento e una gestione 
rapidi e flessibili.
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Uno sportello unico per l’espansione dei prossimi unicorni europei
Il CEI fornisce sostegno finanziario, opportunità di investimento e preparazione a progetti di innovazione 
pionieristici e dirompenti…

… dai creatori di tecnologie a contenuto estremamente avanzato («deep tech») alle start-up, dai ricercatori 
imprenditoriali agli investitori e dai partner aziendali ai mercati globali.

Strumento Pathfinder del CEI
per tecnologie radicalmente nuove emergenti dall’eccellenza della ricerca

Attività di transizione del CEI
per portare i risultati della ricerca al potenziale di innovazione

Servizi di accelerazione d’impresa del CEI
preparazione, orientamento e abbinamento su misura per tutte le imprese e i progetti sostenuti 
dal CEI

Strumento Acceleratore del CEI
per lo sviluppo e l’espansione di innovazioni ad alto rischio da parte di start-up e PMI, anche con il 
sostegno finanziario misto (sovvenzioni combinate a investimenti tramite il Fondo CEI)

Un bilancio solido per una struttura inclusiva

Il CEI è dotato di una struttura di governance dedicata, costituita da un comitato indipendente e da un 
presidente, che colloca gli innovatori al centro della strategia, dei programmi di lavoro e dell’attuazione 
del CEI. Il comitato sarà composto da leader dell’innovazione dei settori dell’imprenditoria, del capitale 
di rischio, della scienza e della tecnologia.

Il CEI elabora idee per scoperte tecnologiche e innovative e gestisce attivamente i portafogli per realizzare 
tali obiettivi. I responsabili della gestione dei programmi CEI, che sono esperti e innovatori di spicco 
nel rispettivo campo, forniscono assistenza pratica e a tempo pieno ai progetti.

Il nuovo CEI fa parte del pilastro «Europa innovativa» (pilastro III) di Orizzonte Europa. Con un bilancio 
di 10,1 miliardi di euro (2021-2027), il CEI integra il sostegno lungo l’intera catena dell’innovazione, dal 
laboratorio al mercato, per fare dell’Europa un capofila dell’innovazione creatrice di mercato. Il sostegno 
del Consiglio europeo per l’innovazione dovrebbe mobilitare altri investimenti pari a 3-5 volte l’importo 
stanziato dal CEI per incentivare una nuova generazione di imprese di punta in Europa.

Il CEI svolge un ruolo cruciale nel potenziamento dell’ecosistema europeo dell’innovazione nel suo 
complesso, insieme all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e al sostegno fornito agli 
ecosistemi europei dell’innovazione nel quadro di Orizzonte Europa, che favorirà politiche, iniziative 
e azioni volte a consentire agli ecosistemi nazionali, regionali e locali dell’innovazione di prosperare. Un 
Forum CEI riunisce l’intero ecosistema per condividere informazioni, conoscenze e migliori pratiche al 
fine di creare un ecosistema dell’innovazione più solido a livello dell’UE.

Il nuovo CEI prevede anche un marchio di eccellenza migliorato che permette a start-up e PMI eccellenti 
non finanziate di accedere ai fondi strutturali e ad altre fonti di finanziamento.

Il CEI promuove la parità di genere tramite iniziative dedicate a sostegno delle start-up guidate da donne 
e delle donne innovatrici, quali il premio dell’UE per le donne innovatrici, l’iniziativa «Women TechEU» 
e il programma «Women Leadership» del CEI.
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Un programma forte a sostegno di una visione ambiziosa
Il nuovo CEI è uno strumento unico che combina la ricerca tecnologica avanzata con l’accelerazione dell’innovazione. 
Vuole essere un marchio di eccellenza per gli innovatori e superare i pregiudizi sistemici, compresi quelli riguardanti 
le innovatrici donne e le regioni meno rappresentate che frenano il potenziale di innovazione dell’Europa.

Grazie a una fase pilota di grande successo (2018-2020), il CEI vanta già una solida esperienza come finanziatore 
e investitore di elezione per innovatori visionari e ad alto impatto.

Nel giugno 2020 l’#EUvsVirus Matchathon del CEI ha stabilito un record mondiale con oltre 2 200 nuovi 
partenariati per l’ampliamento di 120 progetti innovativi volti ad affrontare le sfide legate al coronavirus.

Come fare domanda
Il programma di lavoro del CEI descrive i finanziamenti a disposizione di ricercatori, innovatori, start-up e PMI. 
Sarà possibile consultare le domande sul portale Finanziamenti e appalti e sul sito web del CEI, che fornisce 
maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande.

Il CEI è una comunità sempre più numerosa di innovatori, investitori, società, esperti e altri entusiasti dell’innovazione 
ed esistono molti modi per partecipare, investire, instaurare partenariati, fare rete e aiutare il CEI a selezionare 
la prossima generazione di innovatori.

Oltre 5 700 PMI/start-up 
sostenute dal 2014 

Oltre 5,3 miliardi 
di euro di investimenti 

di follow-up e 43 imprese per 
un valore di oltre 100 milioni di euro

Il 90 % delle innovazioni riguarda 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in 
particolare nei settori seguenti: Green 
Deal, digitale e sanità

64 start-up che contribuiscono agli 

obiettivi del «Green Deal» finanziate 
nell’ambito dell’Acceleratore del CEI, per un 
valore complessivo di 307,5 milioni di euro

36 start-up e PMI con soluzioni 
innovative per far fronte alla COVID 
finanziate entro tre mesi dalla diffusione 
della pandemia

NEL 2020

TRAGUARDI RAGGIUNTI FINORA DALLA FASE PILOTA DEL CEI
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