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TOPIC ID: HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01
Ente finanziatore: Commissione europea Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Ambito di applicazione:

La mancanza di finanziamenti è uno degli aspetti più problematici della crescita delle imprese negli 
ecosistemi dell’innovazione meno connessi e vi sono enormi disparità tra le esigenze delle imprese 
e i finanziamenti disponibili. Gli interventi esistenti da parte di finanziatori pubblici e privati sono 
limitati e sono necessarie ulteriori risorse per colmare il divario. La mancanza di finanziamenti è 
dannosa per il tasso di sopravvivenza delle start-up locali e per lo sviluppo delle scale-up regionali, 
soprattutto per le imprese guidate da donne. Mentre gli hub europei di start-up già affermati 
attirano fondi e attenzione, gli ecosistemi dell’innovazione in altre aree cercano di tenere il passo 
con meno risorse. Nella lotta per le risorse, molte start-up si trovano a dover scegliere se chiudere 
l’attività o trasferirsi altrove, mentre gli investitori stranieri faticano a entrare in nuovi mercati a 
causa di informazioni insufficienti sul mercato, sulle sue opportunità e sui quadri normativi.

L’azione Expanding Investments Ecosystems dovrebbe attirare gli investitori stranieri 
negli ecosistemi dell’innovazione “modesti” e “moderati”, facendo conoscere gli ecosistemi 
dell’innovazione locali e le loro start-up, nonché il potenziale dell’intera regione, ai fornitori di 
capitali di tutta Europa.

L’azione sostiene programmi di attività co-progettati, della durata di almeno due (2) anni, proposti 
da fornitori di servizi di accelerazione d’impresa e/o reti e club di investitori, situati in ecosistemi 
dell’innovazione meno connessi (“modesti” e “moderati”) e in hub dell’innovazione (“innovatori 
forti” e “leader dell’innovazione”)[1], per facilitare l’ingresso dei finanziatori negli ecosistemi 
dell’innovazione meno connessi attraverso attività, ad esempio:

• programmi di orientamento al mercato / introduzione per gli investitori europei, compresa 
la creazione di punti centrali di informazione per gli investitori stranieri che forniscano loro 
conoscenze sulle condizioni di insediamento dell’ecosistema, sugli incentivi, sulle imposte e sulla 
legislazione;
• assistenza agli investitori stranieri dell’UE e internazionali / Venture Capitalist, comprese le donne 
investitrici, durante l’intero processo di investimento, dalla fase di pre-ingresso fino all’uscita, 
assicurando il supporto nelle questioni amministrative, legali, linguistiche e culturali;
• organizzazione di forum d’affari internazionali europei e mondiali, conferenze ed eventi per 
attrarre e mettere in contatto investitori internazionali e locali;

Espansione degli ecosistemi di investimento

Expanding Investments Ecosystems
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• peer-matching degli investitori e altre attività di networking per incoraggiare le joint venture;
un archivio delle migliori pratiche di facilitazione dell’ingresso nel mercato per gli investitori 
internazionali;
• un elenco di raccomandazioni per le autorità locali e le autorità di regolamentazione europee per 
affrontare meglio le difficoltà di ingresso degli investitori e facilitare le operazioni transfrontaliere.
Per garantire che l’impatto dell’azione vada oltre i membri del consorzio e i loro rispettivi Paesi, si 
incoraggia il consorzio a lavorare a stretto contatto con le agenzie per l’innovazione dei rispettivi 
territori e non solo, e a cercare sinergie con le iniziative UE pertinenti, come la rete Enterprise 
Europe.
I risultati del progetto dovrebbero contribuire a tutti i seguenti risultati attesi:

• Aumento dell’accesso al capitale e degli investimenti negli ecosistemi dell’innovazione meno 
connessi, migliorandone l’apertura, la competitività e il potenziale globale;
• Aumento degli investimenti in capitale di rischio e crescita di start-up locali in ecosistemi 
dell’innovazione meno connessi e in via di sviluppo;
facilitazione dell’accesso degli investitori al flusso di operazioni locali;
• Miglioramento delle conoscenze degli investitori sui quadri normativi e sulle reti per sostenere le 
iniziative transfrontaliere congiunte nei nuovi mercati.

Priorità trasversali:
Intelligenza artificiale
Agenda digitale

Criteri di eleggibilità: Si applicano i seguenti criteri di ammissibilità aggiuntivi: I consorzi devono 
avere almeno tre (3) soggetti giuridici indipendenti, di cui almeno uno (1) stabilito in una regione 
innovatrice “modesta” o “moderata” e almeno uno (1) in una regione innovatrice “forte” o “leader 
dell’innovazione”. Si prende come riferimento il Quadro di valutazione dell’innovazione regionale 
e, nel caso di enti che rappresentano autorità nazionali, il Quadro di valutazione dell’innovazione 
europea. I candidati devono utilizzare come riferimento l’ultima versione dei documenti sopra citati 
al momento della chiusura del bando. I Paesi associati che non sono inclusi nel Quadro europeo di 
valutazione dell’innovazione e che sono classificati al di sotto del 25° posto nel Global Innovation 
Index 2020 sono considerati “moderati” o “innovatori modesti”. Nel caso di Paesi associati non 
inclusi in nessuno dei riferimenti precedentemente citati, verrà preso come riferimento il grado 
di partecipazione del Paese al programma Horizon Europe (profilo del Paese H2020) e i Paesi 
classificati al di sotto della media saranno considerati “moderati” o “innovatori modesti”. I soggetti 
giuridici con sede nei Paesi Widening possono unirsi alle azioni già selezionate, previo accordo del 
rispettivo consorzio e a condizione che i soggetti giuridici di tali Paesi non vi partecipino ancora.
Destinatari: Fornitori di servizi di accelerazione aziendale come incubatori, acceleratori, costruttori 
di imprese, agenzie per l’innovazione, club e reti di imprese, VC pubblici e privati e le loro reti, 
banche di promozione nazionali e regionali.
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Schema di finanziamento: Contributo UE previsto per progetto La Commissione ritiene che un 
contributo UE di circa 1,00 milioni di euro consentirebbe di affrontare adeguatamente questi 
risultati. Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda 
importi diversi. Budget indicativo Il budget totale indicativo per il tema è di 5,00 milioni di euro. Tipo 
di azione Azioni di coordinamento e sostegno

Scadenza: 04 ottobre 2022 17:00:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni:
wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)
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http://www.inno4cov19.eu/open-call/

