HORIZON EUROPE, NUOVI BANDI PER LA TECNOLOGIA INNOVATIVA
Facendo seguito all’accordo politico tra le istituzioni europee e all’adozione del primo Piano
strategico 2021-2024, iniziano ad aprire i primi bandi di Horizon Europe, il programma quadro per la
ricerca e l’innovazione dell’UE. Tra questi EIC Pathfinder Open 2021, a cui candidarsi per cercare
supporto nella realizzazione di una tecnologia radicalmente nuova, con il potenziale per creare nuovi
sbocchi in nuovi mercati e/o per affrontare le sfide globali. EIC Pathfinder Open supporta lo sviluppo
in fase iniziale di tali tecnologie, sulla base di una ricerca innovativa ad alto rischio/alto guadagno
science-towards-technology (compresa la "deep tech").
La proposta deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 1, convincente visione a lungo termine di
una tecnologia radicalmente nuova, con un potenziale effetto positivo per la nostra economia e
società; 2, innovazione scientifica verso una tecnologia concreta, nuova e ambiziosa; 3, approccio
e metodologia di ricerca ad alto rischio/alto guadagno, con obiettivi concreti e plausibili.
PROGRAMMA

Horizon Europe (Horizon)

CALL ID

HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01-01

TITOLO

EIC Pathfinder Open 2021

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Consiglio europeo per l’innovazione, istituito dalla Commissione europea

SCADENZA

19 maggio 2021 ore 17:00 CET.
Data di apertura 8 aprile 2021.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

168.000.000 €

TASSO DI
COFINANZIAMENTO

100% dei costi ammissibili.

SOVVENZIONE

Fino a 3.000.000 €, ma è possibile richiedere somme superiori, se
adeguatamente giustificate.

SOGGETTI
AMMISSIBILI

Ad esempio: università, organizzazioni di ricerca, PMI, start-up, partner
industriali o persone fisiche. Le condizioni standard di ammissibilità e
ammissibilità sono descritte in dettaglio nell'allegato 2 e l'ammissibilità dei
candidati provenienti da paesi terzi nell'allegato 3 del programma di lavoro
EIC 2021.

PARTENARIATO

Questo invito è aperto alla ricerca collaborativa. La proposta deve essere
presentata da almeno tre diversi soggetti giuridici indipendenti, provenienti da
almeno tre diversi Paesi ammissibili (Stati membri o Paesi terzi), di cui
almeno uno Stato membro.

PAESI AMMISSIBILI

Stati membri; Paesi ammissibili non UE, cioè Paesi associati e Paesi a basso
e medio reddito.

NOTE

Non ci sono priorità tematiche predefinite.

CONTATTI

Punto di contatto nazionale dell’Enterprise Europe Network, IT Helpdesk per
questioni tecniche.

LINK

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities
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