
La Commissione lancia il CEI (Consiglio europeo per l'innovazione): trasformare 

le idee scientifiche in innovazioni rivoluzionarie  

Il 18 marzo 2021 la Commissione europea ha inaugurato il Consiglio europeo per 

l'innovazione (CEI) con un bilancio di oltre €10 miliardi (a prezzi correnti) per il periodo 2021-

2027 al fine di sviluppare e ampliare innovazioni rivoluzionarie. Basato su un programma 

pilota riuscito nell'ambito di Horizon 2020, il nuovo CEI non è solo una novità di Horizon Europe, 

è anche unico al mondo: associa la ricerca sulle tecnologie emergenti a un programma di 

accelerazione e a un apposito fondo azionario, il Fondo del Consiglio europeo per 

l'innovazione per dare una spinta alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese (PMI). 

Circa €3 miliardi del bilancio del CEI saranno destinati al Fondo CEI. 

È stato inoltre pubblicato il primo programma di lavoro annuale del CEI, che offre 

opportunità di finanziamento per oltre €1,5 miliardi nel 2021 e contemporaneamente sono 

previsti due premi: per le donne innovatrici e per la Capitale europea dell'innovazione.  

Le opportunità di finanziamento nel 2021 annunciate nel primo programma di lavoro del Consiglio 

europeo per l'innovazione comprendono: 

- ACCELERATOR: lo strumento Acceleratore, per un valore di €1 miliardo, destinato a 

start-up e a PMI per sviluppare e ampliare le innovazioni a forte impatto con potenziale per 

creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti; 

- PATHFINDER: lo strumento per progetti pilota Pathfinder, di valore pari a €300 milioni, 

per gruppi di ricerca multidisciplinari che si dedichino a ricerche futuristiche con potenzialità 

tecnologiche rivoluzionarie; 

- TRANSITION: finanziamenti per la Transizione, del valore di €100 milioni, per 

trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione.  

Tutti i progetti del Consiglio europeo per l'innovazione hanno accesso ai servizi di accelerazione 

d'impresa che forniscono formatori, mentori, consulenti, opportunità di partenariato con imprese, 

investitori ecc. oltre a una serie di servizi ed eventi.  

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1185  
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