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EIT @ 10: dal progetto allo sportello  
unico per l'innovazione nell'UE  
 

Budapest, Ungheria, 4 ottobre 2018 - L’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha compiuto 10 
anni dalla creazione di questo sportello unico per l'innovazione nell'UE. Stasera l'EIT annuncerà anche i 
vincitori degli EIT Awards 2018. I 38 nominati competono in categorie che premiano l'eccellenza 
nell'innovazione, con il 40% dei nominati rappresentato da donne. 
 
Più di 350 innovatori si riuniranno a Budapest in occasione del forum annuale dedicato all'innovazione dell'EIT, 
INNOVEIT, per discutere il ruolo unico dell'EIT nel guidare l'innovazione in Europa e per premiare i vincitori 
degli EIT Awards. Questa conferenza di alto livello si terrà a Budapest e vedrà la partecipazione del 
Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, il membro del 
Parlamento europeo, Lambert van Nistelrooij, gli imprenditori più promettenti, gli innovatori all'avanguardia e i 
decisori politici fortemente impegnati a stimolare l'imprenditorialità e l'innovazione.  
 
Tibor Navracsics, il commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport responsabile dell'EIT, 
ha dichiarato: "L'EIT compie dieci anni, un motivo in più per festeggiare! Nel corso di questo decennio, questa 
rete creativa paneuropea, la più grande comunità dedicata all'innovazione in Europa, ha mostrato cosa è 
possibile fare concentrandosi costantemente sull'eccellenza, l'ambizione e, soprattutto, il talento e le 
aspirazioni dei giovani. Ora dobbiamo fare del nostro meglio per garantire che il progetto continui a crescere e 
a svilupparsi nei prossimi dieci anni. Sarà necessaria una solida strategia che si concentri sulle grandi sfide delle 
nostre società e che migliori il rendimento didattico, incentrata sul coinvolgimento delle regioni in tutta 
l'Unione europea nonché sui finanziamenti adeguati. La nostra proposta per il prossimo bilancio a lungo 
termine dell'UE va in questa direzione e sarò lieto di lavorare con tutti i partecipanti dell'EIT per ottenere 
risultati ancora più significativi nei prossimi dieci anni." 
 
Oggi l'EIT è il più grande e meglio collegato ecosistema di innovazione europeo, con oltre 1000 partner di 
eccellenza, tra cui molte importanti imprese, università e centri di ricerca europei che collaborano con 
successo.  
 
Dirk Jan van den Berg, presidente del comitato direttivo dell'EIT ha aggiunto: "Questa rete unica ha portato allo 
sviluppo di più di 1250 start-up e scale-up che hanno attratto investimenti esterni per oltre 890 milioni di euro e 
creato più di 6100 posti di lavoro altamente qualificati. Detto questo, siamo concentrati sui prossimi 10 anni 
poiché sappiamo che non dobbiamo fermarci mai. L'Europa sta affrontando una vera "emergenza innovativa". 
In qualità di sportello unico per l'innovazione in Europa, l'EIT è lieto di poter collaborare con i suoi partner per 
dare nuovi impulsi a studenti, innovatori e imprenditori. La cerimonia di oggi evidenzia il frutto di 10 anni di 
lavoro e punta a un futuro basato sulla creatività e sulle soluzioni degli imprenditori straordinariamente 
talentosi della Comunità EIT." 
 
Gli EIT Awards premiano gli imprenditori più promettenti che propongono soluzioni ad alcune sfide urgenti a 
livello europeo nell'ambito del clima, dell'energia, della digitalizzazione, dell'alimentazione, della salute e delle 
materie prime. 
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I 38 nominati, che rappresentano gli imprenditori e gli innovatori più promettenti d'Europa, competono in 
quattro categorie: l'EIT Change Award, l'EIT Innovators Award e l'EIT Venture Award, nonché, per la prima 
volta, l'EIT Woman Award. Durante la cerimonia verrà annunciato anche il vincitore dell'EIT Public Award 
grazie alle migliaia di voti raccolti in tutta Europa.  
 
Puoi seguire qui INNOVEIT in tempo reale, inclusi gli stimolanti dibattiti, la presentazione e la cerimonia 
degli EIT Awards: https://eit.europa.eu/innoveit#livestream.  
 
L'elenco completo dei nominati agli EIT Awards 2018 può essere consultato qui.  
 
CONTESTO EIT: Il futuro dell'Europa è legato al suo potenziale innovativo! 

Cos'è l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)? 

L'EIT è stato creato nel 2008 per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa. L'EIT è un'iniziativa unica a 
livello unionale, la sola in grado di integrare completamente imprese, istruzione e ricerca. L'Istituto sostiene lo 
sviluppo di collaborazioni dinamiche paneuropee tra università, laboratori di ricerca e aziende di spicco. 
Queste vengono chiamate Comunità dell'Innovazione e ciascuna si concentra su una determinata sfida globale.  

Ulteriori informazioni: L'EIT in pillole Infografica  

Su quali sfide si concentrano le Comunità dell'Innovazione di EIT? 

Le prime sei Comunità dell'Innovazione affrontano le sfide riguardanti l’adattamento ai cambiamenti climatici 
e la loro mitigazione (EIT Climate-KIC), creano fonti sostenibili di energia e aumentano la relativa fornitura (EIT 
InnoEnergy), danno impulso alla trasformazione digitale (EIT Digital), sostengono una vita più sana e duratura 
(EIT Health), producendo anche alimenti più sostenibili e sani (EIT Food), e si impegnano per gestire le materie 
prime in maniera efficace, sicura e sostenibile (EIT RawMaterials). Grazie ai loro partner, queste sei Comunità 
offrono un'ampia gamma di attività di innovazione e imprenditoriali. Queste includono corsi di formazione che 
combinano abilità tecniche a capacità imprenditoriali, servizi mirati alla creazione e allo stimolo di attività 
commerciali, nonché progetti di ricerca trainati dall'innovazione. 

A dicembre 2018, l'EIT selezionerà nuove Comunità di innovazione nell'ambito della mobilità urbana e della 
manifattura a valore aggiunto. 

Cosa ha fatto finora la Comunità EIT?  

 

Ulteriori informazioni: Storie di successo della Comunità EIT  
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Per ulteriori informazioni eit.europa.eu & segui l'EIT su Twitter @EITeu  #EITAwards  #INNOVEIT  

Guarda qui le foto dell'evento: https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums.   
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