Titolo dell’incontro/evento: Giornata Nazionale del Lancio dei bandi - EUROPEAN INNOVATIO
COUNCIL – EIC.

Si segnala che l’evento si terrà il 6 Maggio 2021 per la Giornata Nazionale del Lancio dei bandi in
occasione della pubblicazione del Work Programme EIC 2021 con le relative Call for Proposals
definite nell’ambito dello European Innovation Council (EIC).
La giornata, organizzata dall’ dall’Agenzia per la promozione della Ricerca Europea - APRE per conto del
MUR ed in stretta collaborazione con il Rappresentante della Configurazione specifica, vuole
supportare la partecipazione italiana alle diverse opportunità di finanziamento, che vedranno un
sostegno alle innovazioni dirompenti, dalla ricerca al mercato.
La giornata si articolerà in due momenti principali:
• La sessione della mattina (9.30 -13.15) che vedrà l’introduzione allo European Innovation Council
da parte di Jean David Malo, Direttore dell’Agenzia esecutiva europea EISMEA, e la presentazione
degli strumenti da parte di ulteriori funzionari della EISMEA.
Ulteriori opportunità e strumenti messi a disposizione del proponente saranno discussi attraverso
la partecipazione di rilevanti attori nel contesto italiano ed europeo;
• La sessione pomeridiana (14.15 – 16.15) moderata da APRE, vedrà la presentazione del nuovo AI
Tool per la sottomissione della proposta EIC Accelerator e dei relativi Proposal Templates dedicati
all’ EIC Pathfinder. In conclusione una sessione di Q&A sarà l’occasione per rispondere a tutti i
dubbi dei partecipanti.
La partecipazione alla giornata è gratuita previa registrazione.
Per quanti volessero partecipare, è necessario compilare il Form di registrazione all’evento entro
il 5 maggio 2021 al link.
Maggiori informazioni e programma della giornata sono disponibili a questo link.
*Obiettivo dell’EIC è un sostegno integrato e agile attraverso tutte le fasi dell’innovazione: dalla
ricerca collaborativa ad alto rischio per l’esplorazione delle tecnologie dirompenti del futuro, alla
convalida e dimostrazione delle stesse, al fine di soddisfare le esigenze del mondo reale, fino alla
fase di scale-up e all’ingresso sul mercato

