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News dall’Europa

EIC Accelerator: assegnati 314 milioni di euro ad imprese innovative per la
lotta al coronavirus e per sostenere la ripresa

La Commissione Europea ha annunciato l’assegnazione di 314 milioni di euro ad
imprese innovative grazie al bando EIC Accelerator per la cut-off di marzo 2020. Nello
specifico, quasi 166 milioni di euro sono stati assegnati a 36 imprese per progetti
incentrati sulla lotta al coronavirus, mentre oltre 148 milioni sono stati assegnati ad
altre 36 imprese i cui progetti contribuiranno al piano per la ripresa dell’Europa.
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Del punto di statistico, le domande per questa cut-off sono state oltre 10 mila, per una
richiesta finanziaria complessiva di circa 26 miliardi di euro. Delle 72 imprese
beneficiarie, 46 riceveranno supporto in equity.
Tra le imprese selezionate per la lotta al coronavirus vi sono progettualità in quattro
sottocategorie, ossia testing, treatment, prevention e other Coronavirus relevant
innovations. Tra i progetti vincenti, ad esempio, vi è un progetto sull’incremento della
produzione di salviette per la biodecontaminazione, uno sullo sviluppo di sistemi per il
monitoraggio della qualità della ventilazione che forniscono ai soccorritori informazioni
in tempo reale, un altro sullo sviluppo di una piattaforma basata sugli anticorpi per il
trattamento di casi gravi di infezione, e molti altri ancora.
Si segnala inoltre che a 139 imprese che in questa categoria non hanno potuto ricevere
finanziamenti a causa di limitazioni di bilancio è stato conferito il marchio di eccellenza
Covid-19 introdotto di recente, come riconoscimento del valore della loro proposta e al
fine di aiutarle ad ottenere sostegno da altre fonti di finanziamento.
In questa categoria non vi sono imprese italiane beneficiarie, mentre i paesi con più
beneficiari sono Danimarca, Olanda e Irlanda (5 a testa).
Le 36 imprese che invece sosterranno il piano per la ripresa dell'Europa, sono state
selezionate per progetti come ad esempio un sistema di produzione per un fertilizzante
organico e una soluzione basata sulla blockchain per pratiche di riciclaggio sostenibili
da parte dei produttori, lo sviluppo di torri eoliche più robuste e alte costituite da moduli
di legno che potrebbero ridurre drasticamente i costi dell'energia eolica. In questa
categoria sono 679 i Seal of Excellence assegnati a proposte di elevata qualità che,
pur soddisfacendo i criteri di finanziamento, non hanno potuto essere finanziate a causa
del bilancio limitato.
In questa categoria vi è un’impresa lombarda beneficiaria, la Wise Srl di Cologno
Monzese, mentre i paesi con più beneficiari sono Francia e Olanda (4 a testa).
In calce è possibile scaricare l’elenco aggiornato dei beneficiari.
Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui.
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EIC Fund: nasce il primo fondo equity della Commissione Europea per le
imprese

È ufficialmente nato l’EIC Fund, il fondo della Commissione europea il cui ruolo sarà
quello di investire attraverso forme di equity nei progetti vincenti del bando EIC
Accelerator.
È la prima volta che la Commissione effettuerà investimenti diretti attraverso l’equity in
imprese private, e nel caso delle start-up, è stato annunciato che le quote di
partecipazione saranno comprese tra il 10% e il 25%.
A gestire la partecipazione azionaria sarà la European Investment Bank (EIB) in
quanto consulenti dell’EIC Fund per conto della Commissione.
A partire dal 2021, l’EIC Fund sarà finanziato dall'European Innovation Council, e a
seconda delle domande e della qualità delle proposte, si prevede che almeno un terzo
del bilancio EIC (attualmente la proposta è di 10 miliardi di euro) sarà gestito dall’EIC
Fund. Inoltre, il fondo aumenterà i finanziamenti per l'innovazione ad alto impatto
attraverso gli investimenti privati, co-investendo con fondi di capitale di rischio, banche
promozionali nazionali, fondi di impresa e altri investitori privati.
Si ricorda che oltre al finanziamento in equity, l’EIC Accelerator supporta le aziende
vincitrici

con

diverse

modalità

tra

cui grant

fino

a

2,5

milioni

di

euro e mentoring, business coaching e matchmaking con investitori, aziende e
imprenditori affini.
Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui.

Fast Track to Innovation: pubblicate le statistiche sulla cut-off di
febbraio 2020
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L’EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) ha reso note le
statistiche

del

bando Fast

Track

to

Innovation per

la

cut-off

di febbraio

scorso (19/02).
Il totale delle domande pervenute ammonta a 299, di cui solo 53 hanno superato la
soglia minima prevista dal bando: di queste, le progettualità che hanno ottenuto il
finanziamento sono 14 (tasso di successo pari al 4,68 %).
Il budget complessivo che verrà corrisposto ai progetti vincenti è di 31.955.139,65 €, con
una media di 2,28 milioni di euro allocati per progetto.
Per ciò che riguarda le scadenze, l’EASME ha comunicato che i primi grant
agreements saranno firmati entro il 20 ottobre p.v. al più tardi.
Per maggiori informazioni sulle statistiche, cliccare qui.

EY e GI di Confindustria Lombardia offrono uno strumento di
autovalutazione e miglioramento a supporto delle imprese per affrontare il
mondo post Covid-19

EY, il network mondiale di 6.000 esperti in Italia e 300.000 consulenti nel mondo, sta
promuovendo insieme ai Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia uno
strumento gratuito a supporto delle imprese del territorio per monitorare, in questo
momento di crisi da Covid-19, la «business continuity» nei suoi molteplici aspetti
operativi e finanziari, e per favorire il ripristino in tutte le aree critiche aziendali, per la
successiva fase di ripresa.
“Le imprese oggi hanno la necessità di ripartire e garantire la continuità delle relazioni
con i clienti, dei rapporti con i fornitori, del lavoro dei dipendenti e tornare velocemente
ad operare sui mercati più forti di prima. Per farlo gli imprenditori devono riflettere sulle
azioni necessarie anche grazie ad una autodiagnosi e non avere paura di mettere in
discussione prodotti, processi e modelli di business” spiega Paolo Zocchi, Partner e
MED Growth Markets Leader di EY.
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“I Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia hanno aderito all’iniziativa di EY
perché in questa fase così complicata è dovere delle associazioni di rappresentanza
fornire tutti gli strumenti utili ad analizzare il contesto e gli scenari al fine di supportare
concretamente le imprese affinché, anche da questa crisi, le aziende lombarde ne
possano uscire rafforzate e ancor più competitive. La mappatura delle criticità che la
crisi Covid-19 ha fatto emergere, sia a livello di singola azienda che di filiera, sarà
prezioso anche in ottica di interventi istituzionali mirati per lo sviluppo di azioni a
supporto della ripartenza” ha spiegato Matteo Dell’Acqua, Presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria Lombardia e CEO di ADFlex SpA.
Ivan Losio Partner di EY aggiunge, “Vediamo che le nostre aziende stanno intervenendo
con piani di emergenza spesso concentrati solo su specifiche aree senza considerare
gli impatti globali a livello aziendale. Per questo abbiamo pensato ad uno strumento
digitale di self-assessment che possa aiutare l’azienda a riflettere sull’opportunità di
adottare piani organici sistematicamente aggiornati, di ausilio sia nella gestione
immediata sia del prossimo futuro, che si presenta fortemente incerto e complesso”.
Lo strumento, strutturato su un file excel “per consentire in azienda il contributo di tutti i
manager che presidiano le funzioni più critiche” spiega ancora Losio di EY, si compone
di 100 domande che indagano le principali aree aziendali (strategia e approccio al
mercato, supply chain, operations, people e organizzazione, salute e sicurezza, IT, cash
e liquidità e investimenti) e restituisce uno scoring che misura quali sono le aree
presidiate e quelle di miglioramento rispetto ai benchmark di mercato.
Il progetto si arricchisce anche con la possibilità di commentare gli scoring dell’azienda
con un colloquio personalizzato con gli esperti di EY che aiuteranno l’azienda
nell’interpretazione puntuale delle aree di forza e di miglioramento.
----Per partecipare all’Assessment gratuito: scarica l’allegato “Assessment Cliente”, invialo
a Comitatoregionalegi@confindustria.lombardia.it o faas@it.ey.com
Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui.

......................................................
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Voucher 3I – Investire in Innovazione: €19,5 milioni a sostegno di start-up
innovative nelle diverse fasi del processo di brevettazione

Si informa che dalle h12 p.m. del 15/06/2020 è possibile presentare domanda per
l’incentivo “Voucher 3I – Investire in Innovazione” promosso dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con Invitalia. L’iniziativa è rivolta a startup innovative e ha l’obiettivo di finanziare l’acquisto di servizi specialistici di
consulenza per la brevettazione, nello specifico:
•

verifica della brevettabilità;

•

stesura della domanda;

•

deposito della domanda all’estero.

Il budget complessivo riservato a questo bando ammonta a €19,5 milioni che saranno
erogati alle start-up vincitrici tramite voucher utilizzabili come segue:
•

verifica della brevettabilità: €2 mila + IVA;

•

stesura della domanda di brevetto e di deposito: €4 mila euro + IVA;

•

deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto: €6 mila + IVA.

Ogni start-up innovativa

può

richiedere

un massimo

di

3 voucher per

categoria (9 voucher totali) nell’arco di 12 mesi calcolati dalla data della prima
richiesta. Le domande potranno essere inviate tramite apposita procedura online dal
sito di Invitalia.
Non c’è una scadenza per la presentazione delle domande, le quali saranno valutate
a seconda dell’ordine di arrivo e fino ad eventuale esaurimento delle risorse disponibili
(del quale sarà data immediata comunicazione attraverso apposito decreto direttoriale
pubblicato sul sito del MiSE e di Invitalia).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione dedicata sul sito di Invitalia ed al
decreto ministeriale di riferimento scaricabile in calce alla news.
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Vi ricordiamo che il nodo Enterprise Europe Network (EEN) di Confindustria
Lombardia è a disposizione delle start-up innovative che vogliano presentare domanda
e necessitino di servizi di advisory.
Per maggiori informazioni sulla notizia, cliccare qui.

Bandi Covid-19: online pagina dedicata di Confindustria Lombardia

Sul sito di Confindustria Lombardia è online una pagina interamente dedicata ai bandi
sul tema Covid-19.
consulta la pagina

Eventi e webinar

Innovazione PMI: "La manutenzione predittiva nell'Industria 4.0."

Webinar online - gratuito
10/07/2020 ore 11:00
Ciclo di webinar tematici su Industria 4.0 organizzati da MADE - Competence
center & Digital Innovation Hub Lombardia.

Per maggiori informazioni sull'evento e per iscriversi, clicca qui.

Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione
europea nel programma COSME 2014 – 2020
con Grant Agreement n°880187

B2B – Brokerage events

Care & Industry together against CORONA

B2B online - gratuito
dal 30/03/2020 fino al 31/12/2020
Care & Industry toghether against CORONA è una piattaforma B2B online rivolta a
imprese, fornitori di servizi sanitari, organizzazioni, cluster, università e governi. La
possibilità di registrarsi e di richiedere/ricevere richieste di incontri B2B virtuali rimarrà
aperta fino al 31/12/2020.
L’evento sarà incentrato su diversi temi, tra cui ad esempio: beni di consumo
(prevenzione/diagnostica/trattamento/riabilitazione),

diagnostica

(tecnologia

biomedica/medica), attrezzature di soccorso/medicina di emergenza, attrezzature
ospedaliere e di cura.
Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui.

Virtual Partnering Event - Innovation in Environment & Energy & Circular
Economy

B2B online - gratuito
dal 04/05/2020 alle 10:00 al 31/12/2020 alle 17:00
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Il Partnering Event doveva originariamente svolgersi a margine dell’IFAT, fiera
mondiale per l'acqua, le acque reflue, i rifiuti e la gestione delle materie prime,
prevista a maggio a Monaco di Baviera.
Tuttavia, a causa dell’emergenza covid-19 la manifestazione è stata convertita
in modalità

online (piattaforma B2match)

e prolungata fino

al

31/12/2020.

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui.

Technology & Business Cooperation Days – Hannover Messe 2020

B2B online - gratuito
dal 13/07/2020 al 16/07/2020
La Hannover Messe è l'appuntamento di riferimento per l'industria – riconosciuta
come una delle manifestazioni più importanti del mondo per numero di temi trattati,
volume di scambi e qualità dell'aggiornamento tecnologico.
Dal 13 al 16 luglio 2020 è possibile partecipare a degli incontri bilaterali organizzati
in modalità online e finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale e
tecnologica.

Per maggiori informazioni sull'evento, clicca qui.
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Ricerca partner internazionali

Vuoi conoscere nuove opportunità internazionali di collaborazione dal
database Enterprise Europe Network?

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner esteri a questo link.
Ecco alcune proposte di collaborazione da tutto il mondo:

German company specialised in bone surgery implants and instruments is
requesting distribution services and/or commercial agency agreements
A German manufacturer of high-quality orthopaedic, trauma and spine implants is
looking for trade intermediary services. The sought partners are experienced
distributors or sales agents....
..............................................................
Seeking blockchain and mobile app developers to join bid for Horizon 2020 SUBES02 Border & External Security for 'walk through' airport process
A UK company & researcher seek consortium partners to apply for H2020 funding
to develop a comprehensive, new digital re-engineering paradigm for airline
passengers and operational....
A Chinese company seeks novel combustion system optimisation solution applied
to gas water heaters from European market via a commercial agreement with
technical assistance
This is a Chinese company specialized in designing and manufacturing of
household appliances. According to the company development strategy, they seek
novel combustion....
Italian or German manufacturer or supplier of metal parts are requested for
representation in the French market
French company specialised in small metal parts is looking for a German or an
Italian manufacturer or a supplier of small size metal parts, steel and non ferrous
material and parts....
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Supporto all'innovazione
Strumento di innovation assessment
Il team EEN di Confindustria Lombardia mette a disposizione delle imprese
un servizio gratuito per migliorare la capacità di gestire in maniera corretta
il processo di innovazione. Visita la nostra sezione di supporto all'innovazione
a questo link.
Se ti interessa analizzare lo stato innovativo della tua azienda contattaci,
possiamo valutare punti di forza e di debolezza della stessa e le opportunità di
miglioramento secondo lo standard IMP3rove e Innovation Health Check.
I benefici concreti che l’impresa potrà ottenere sono:
•

Posizionamento competitivo dell’azienda rispetto ad un benchmarking
europeo.

•

Valutazione trasparente dell’impatto della gestione dell’innovazione nella
performance economica dell’azienda.

•

Possibilità di identificare con chiarezza le aree di miglioramento

•

Possibilità di ottenere un report sulla propria performance che può essere
condiviso all’interno dell’azienda con lo scopo di migliorare il processo di
innovazione.

•

Possibilità di ottenere una roadmap che aiuti a migliorare la propria
situazione e incrementare la competitività.

•

Cerchi informazioni sui bandi e

•

opportunità comunitarie?

•

Sei alla ricerca di opportunità
per sviluppare il tuo business?

Cerchi un partner europeo per
un progetto?

•

Hai bisogno di un partner per
sviluppare la tua idea?
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•

Vuoi incontrare altre aziende

•

in un evento di brokerage?

Vuoi migliorare la gestione
dell'innovazione?

Per informazioni e contatti:
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano
Tel. 02/58370800
Silvia Mozzi – Responsabile EEN

Marcello Panzone – Project Officer

Tel. 02 58370807

Tel. 02 58370811

s.mozzi@confindustria.lombardia.it

m.panzone@confindustria.lombardia.it

Carmen Di Santo – Project Officer

Giulia Dimonopoli – Project Officer

Tel. 02 58370810

Tel. 02 58370800

c.disanto@confindustria.lombardia.it g.dimonopoli@confindustria.lombardia.it
Segreteria EEN
Tel. 02 58370800
EEN1@confindustria.lombardia.it

Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito
www.confindustria.lombardia.it

Per la redazione di questa informativa sono state rielaborate informazioni disponibili su
www.confindustria.lombardia.it
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