
Pilastro III
EUROPA INNOVATIVA

SOSTENERE E CONNETTERE GLI INNOVATORI IN TUTTA EUROPA
L’Europa è dotata di una solida base industriale e di ricerca e conta imprenditori audaci e creativi. Spesso 
però deve potenziare l’eccellenza scientifica e l’abilità industriale per spingere piccole e medie imprese (PMI) 
innovative a diventare giganti tecnologici globali.

Intensificando la stretta collaborazione transfrontaliera tra una molteplicità di attori, tra cui il mondo 
accademico, il settore pubblico, l’industria e i singoli imprenditori, Orizzonte Europa si propone di 
elaborare soluzioni radicali a pressanti sfide sociali e di favorire occupazione e crescita economica 
sostenibili. Tramite il pilastro III «Europa innovativa», il programma si dedicherà soprattutto a sviluppare 
innovazioni rivoluzionarie e capaci di creare nuovi mercati, nonché a promuovere ecosistemi europei 
dell’innovazione.

il Consiglio europeo 
per l’innovazione (CEI)

sostiene start-up, PMI e gruppi 
di ricerca che sviluppano 

innovazioni rivoluzionarie ad 
alto rischio e di elevato impatto, 
con particolare attenzione per 
la diffusione di soluzioni che 

si pongano come fattori di 
cambiamento e contribuiscano 

agli obiettivi del Green Deal 
europeo e del piano per la ripresa 

dell’Europa;

l’Istituto europeo 
di innovazione 

e tecnologia (EIT)

rafforza la capacità innovativa 
dell’Europa stimolando 

soluzioni a pressanti sfide 
globali e alimentando il talento 

imprenditoriale;

gli ecosistemi europei 
dell’innovazione

mirano a costruire un ecosistema 
dell’innovazione interconnesso 

ed inclusivo, che comprenda 
iniziative europee, nazionali, 

regionali e locali, oltre che attori 
e territori sottorappresentati, 

rafforzando al contempo la 
capacità di innovazione degli 

ecosistemi.
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«Il nuovo pilastro di Orizzonte Europa “Europa innovativa” porrà l’Europa 
come leader mondiale dell’innovazione mobilitando l’eccezionale valore 
delle nostre start-up e dei nostri innovatori, nonché un fiorente 
ecosistema europeo dell’innovazione».

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

UNIONE EUROPEA

#HorizonEU

Concretare la prossima ondata di innovazioni grazie a un ecosistema 
connesso e inclusivo
Il pilastro III di Orizzonte Europa comprende tre strumenti distintivi e complementari:



Il motore per l’innovazione dell’Europa
Il Consiglio europeo per l’innovazione offre sostegno finanziario 
sotto forma di sovvenzioni e investimenti azionari, insieme a servizi 
di accelerazione d’impresa. Si propone di:

• individuare e  sostenere innovazioni ad alto rischio aventi il 
potenziale di creare nuovi mercati o di contribuire ad affrontare 
sfide sociali, i cui rischi, di natura finanziaria, tecnologico/scientifica 
o normativa, non possano essere sostenuti soltanto dal mercato;

• sostenere imprenditori e ricercatori innovativi nel rapido sviluppo 
di tecnologie e nell’espansione di imprese (start-up, spin-out, PMI), 
in modo da immettere le loro idee sul mercato.

Il CEI promuove tecnologie rivoluzionarie per la futura leadership 
europea in campi quali l’intelligenza artificiale antropocentrica, 
l’informatica quantistica e i nuovi settori energetico e sanitario.

Il CEI, collaudato in una fase pilota, si basa su strumenti che hanno già avuto grande successo, aggiungendovi 
però nuove caratteristiche:

• il Fondo CEI rappresenta un nuovo importante sviluppo che effettua investimenti azionari (fino a 15 milioni 
di euro) in start-up e PMI sostenute dal CEI, per aiutarle a sopperire alle carenze di finanziamenti del mercato, 
a espandersi più rapidamente e ad attrarre investimenti ulteriori;

• nell’ambito di Orizzonte Europa gli effetti del CEI saranno moltiplicati, secondo il parere del comitato CEI 
degli innovatori di primo piano, grazie alla nomina di responsabili della gestione del programma cui sarà 
affidato il compito di amministrare i portafogli in aree strategiche, e grazie ai finanziamenti di transizione 
tesi a colmare il divario tra ricerca e applicazione.

Il CEI è costruito su misura per le diverse esigenze degli innovatori, che talvolta si trovano alle prime fasi della 
ricerca, talvolta stanno esplorando un’idea imprenditoriale oppure lavorano già alla commercializzazione di 
una soluzione:

Il CEI ha allacciato rapporti di collaborazione con altri strumenti di 
finanziamento della ricerca e  dell’innovazione, tra cui il Consiglio 
europeo della ricerca e l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 
In particolare i ricercatori innovativi del Consiglio europeo della ricerca 
e le start-up nate dalle comunità della conoscenza e dell’innovazione 
dell’EIT otterranno un accesso privilegiato al canale del CEI.

Il bilancio totale del CEI nell’ambito del 
pilastro III di Orizzonte Europa ammonta 
a 10,105 miliardi 
di euro (2021-2027)

Pathfinder del CEI
per tecnologie radicalmente nuove emerse dalla ricerca di eccellenza

Attività di transizione del CEI
per collegare i risultati della ricerca a un potenziale di innovazione

Servizi di accelerazione d’impresa del CEI
per offrire preparazione, orientamento e abbinamento personalizzati a tutte le imprese e i progetti 
sostenuti dal CEI.

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



Creare, istruire e innovare
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia fornisce soluzioni all’avanguardia, talento imprenditoriale e un 
ambiente propizio al prosperare dell’innovazione. Grazie alla sua rete multidisciplinare, l’EIT offre opportunità 
a studenti, innovatori e imprenditori di tutta Europa: corsi di formazione all’imprenditorialità, progetti di ricerca 
basati sull’innovazione, servizi di incubazione e creazione di imprese.

Innalzare il livello dell’innovazione

Tra il 2021 e il 2027 l’EIT

• intensificherà l’impatto delle proprie attività;

• istituirà due nuove comunità della conoscenza e dell’innovazione, una sulle industrie e i settori culturali 
e creativi, una sui settori e gli ecosistemi marini, marittimi e delle acque;

• insisterà maggiormente sulla dimensione regionale delle proprie attività, offrendo un sostegno mirato ai 
paesi che lamentano ritardi nelle prestazioni in materia di innovazione;

• varerà una nuova iniziativa pilota per potenziare la capacità 
imprenditoriale e di innovazione degli istituti di istruzione superiore.

La comunità dell’EIT è  adeguatamente attrezzata per sviluppare 
sinergie con gli altri programmi di Orizzonte Europa, in particolare il 
Consiglio europeo per l’innovazione.

L’EIT, fondandosi sui successi 
già ottenuti, utilizzerà un 
bilancio di  
2,965 miliardi  
di euro (2021-2027)

Attività di formazione per una 
nuova generazione di imprenditori

Sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi

Sostegno alla creazione di imprese 
per le start-up e le scale-up

L’EIT promuove l’innovazione intensificando la collaborazione tra imprese, istituti di istruzione e  ricerca, 
autorità pubbliche e società civile. A tal fine l’Istituto favorisce lo sviluppo di dinamici partenariati paneuropei 
denominati comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT. Ciascuna comunità elabora soluzioni a una 
pressante sfida globale. Finora l’EIT ha istituito otto comunità della conoscenza e dell’innovazione attive nei 
campi seguenti:

Che cosa offre l’EIT

Creare un ecosistema europeo dell’innovazione più connesso ed efficiente
Con Orizzonte Europa l’Unione europea intende creare ecosistemi dell’innovazione più connessi ed efficienti che 
favoriscano l’espansione delle imprese, incoraggiando al tempo stesso l’innovazione aperta nelle organizzazioni 
e la cooperazione tra gli attori dell’innovazione a livello nazionale, regionale e locale.

salute

cambiamenti 
climatici

materie prime

trasformazione 
digitale

mobilità urbana

energia

processi di 
fabbricazione 

avanzati

prodotti alimentari



Il bilancio totale per le attività 
che rientrano negli ecosistemi 
europei dell’innovazione è di 
527 milioni di euro 
(2021-2027)

Europa innovativa in cifre
CEI: un impatto durevole nel giro di pochi anni

Per ulteriori informazioni:
Consiglio europeo per l’innovazione
Istituto europeo di innovazione e tecnologia

EIT: la più grande comunità europea dell’innovazione

60+ 
poli di innovazione 

in tutta Europa

2 000+ 
partner in tutta 

Europa

3 100+ 
laureati che 

hanno completato 
programmi dell’EIT

1 170+ 
nuovi prodotti 

e servizi

3 200+ 
iniziative 

imprenditoriali 
che hanno ricevuto 

un sostegno

3,3 miliardi  
di euro 
investimenti 

mobilitati 
dalle iniziative 

imprenditoriali EIT

13 000+ 
posti di lavoro 

creati

L’iniziativa degli ecosistemi europei dell’innovazione si impernia sugli elementi seguenti:

il varo di un forum CEI con la partecipazione di autorità pubbliche di Stati membri e paesi associati, per 
promuovere il coordinamento e il dialogo sullo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione dell’UE;

la promozione e  il cofinanziamento di programmi congiunti di innovazione gestiti dalle autorità 
nazionali, in materia di ricerca collaborativa, trasferimento di tecnologie e conoscenze, strategie di 
internazionalizzazione e digitalizzazione, innovazione aperta e diffusione sul mercato di tecnologie 
da parte di PMI innovative;

l’incremento del potenziale di scalabilità delle imprese, grazie a  migliori flussi di conoscenze, 
talenti e capitali tra i diversi ecosistemi di innovazione e nell’ambito di ciascuno di essi, assicurando 
contemporaneamente inclusività e parità di genere;

il sostegno a programmi congiunti di orientamento, preparazione, assistenza tecnica e altri servizi 
offerti agli innovatori, in collaborazione con partner locali, europei e internazionali;

la promozione di iniziative di aggiudicazione di appalti per l’innovazione allo scopo di incrementare 
l’utilizzo di appalti pubblici per le innovazioni e stimolare lo sviluppo 
di nuove strategie, con l’obiettivo finale di offrire opportunità di 
mercato agli innovatori europei.

Gli ecosistemi europei dell’innovazione integrano le azioni svolte dal CEI 
e dall’EIT, nonché le attività gestite nell’ambito di altri pilastri di Orizzonte 
Europa e le iniziative avviate dagli Stati membri e dai paesi associati, ma 
anche dalle imprese private.
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Hanno fruito di sostegno 
oltre 5 700 PMI/start-up

Il 90 % delle innovazioni 
riguarda gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile, 
in particolare nei settori 

seguenti: Green Deal, 
digitale e sanità

36 soluzioni innovative 
per la COVID-19 hanno 
ricevuto un sostegno nei 

tre mesi successivi all’inizio 
della pandemia

Come seguito a tali azioni, 
sono stati effettuati 

investimenti per oltre 
5,3 miliardi di euro; 

43 imprese sono state 
valutate più di 100 milioni 

di euro

https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eit.europa.eu/

	KI-01-20-667-IT-N

