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Cos’è l'Iniziativa dell'EIT in risposta alla crisi (EIT Crisis Response Initiative)?  
La pandemia del COVID-19 e l'imminente crisi economica hanno messo le nostre società di fronte a cambiamenti 
e ostacoli senza precedenti. Per riprendersi, l'Europa necessita di una forte collaborazione al fine di sviluppare, 
individuare e implementare soluzioni efficaci. L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) deve 
rispondere a queste necessità ponendo l'innovazione al centro delle soluzioni per risolvere la crisi.   
 
Il comitato direttivo dell'EIT intende quindi mobilitare  60 milioni di EUR di fondi aggiuntivi per l'Iniziativa di 
risposta alla crisi dell’EIT (EIT Crisis Response Initiative) al fine di accelerare e sostenere questi sforzi. Tali fondi 
verranno messi a disposizione degli innovatori e imprenditori europei in prima linea contro la crisi. 
 
Quali tipi di attività supporterà l'EIT nell'ambito dell'Iniziativa dell'EIT in risposta alla crisi (EIT Crisis Response 
Initiative)? 
L'Iniziativa dell'EIT in risposta alla crisi (EIT Crisis Response Initiative) supporterà nuovi progetti innovativi e 
iniziative contro la crisi del COVID-19 tramite le due azioni seguenti:  

 
1. Strumento di sostegno alle imprese (Venture Support Instrument): Start-up, scale-up e PMI sono state 
enormemente colpite dalla crisi, che ha determinato un prosciugamento degli investimenti e problemi di flusso 
di cassa. Un sostegno supplementare da parte dell'EIT (a livello di finanziamenti, assistenza tecnica e rete) 
aiuterà le imprese altamente innovative a superare la crisi e ad accelerare la loro crescita. 

 
2. Progetti di risposta alla pandemia (Pandemic Response Projects): Oggi abbiamo più che mai bisogno di nuove 
soluzioni per affrontare la crisi ed evitare una nuova ondata. L'agile ecosistema dell'EIT mobiliterà gli innovatori 
affinché affrontino l'impatto della crisi sia per quanto riguarda le preoccupazioni immediate per la salute sia la 
più ampia risposta necessaria. Inoltre ulteriori finanziamenti permetteranno di avviare progetti innovativi. 
 
Come deciderà l'EIT di allocare i 60 milioni di EUR per l'Iniziativa dell'EIT in risposta alla crisi (EIT Crisis Response 
Initiative)? 
In risposta alla richiesta dell'EIT di delineare le condizioni e i criteri per ottenere i finanziamenti, ciascuna delle 
Comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT presenterà un portfolio di attività che potranno essere 
implementare nell'ambito dell'Iniziativa dell'EIT in risposta alla crisi (EIT Crisis Response Initiative). Questi 
includeranno le proposte sia per lo Strumento di sostegno alle imprese dell'EIT (EIT Venture Instrument) che per 
i Progetti di risposta alla pandemia (Pandemic Response Projects). L'EIT valuterà le proposte delle CCI con una 
veloce procedura e la selezione finale sarà sottoposta alla decisione del comitato direttivo dell'EIT.  
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I 60 milioni di EUR saranno suddivisi equamente tra ciascuna delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione 
dell'EIT?  
La priorità del comitato direttivo dell'EIT è garantire che i progetti e le nuove imprese più innovativi ricevano il 
supporto necessario per sviluppare e offrire soluzioni in risposta alla pandemia e alla crisi economica. I fondi 
attribuiti a ciascuna Comunità della conoscenza e dell'innovazione varieranno quindi in funzione della qualità e 
della pertinenza delle proposte presentate.  
 
                                                                                                                                          

 In quali aree l'Iniziativa dell'EIT 
in risposta alla crisi (EIT Crisis 
Response Initiative) supporterà 
gli innovatori?  
I fondi di 60 milioni di EUR 
sosterranno l'innovazione nel 
settore sanitario, alimentare e 
manifatturiero, nonché in 
quello del cambiamento 
climatico, digitalizzazione, 
energia sostenibile, mobilità 
urbana e materie prime. 
Ciascuna di queste sfide offre 
risposte dirette e indirette alla 
crisi e contribuirà alla ripresa 
dell'Europa.  
 
Il focus sulle sfide globali aiuterà 

anche a garantire che l'EIT continui a lavorare in questa fase di ripresa sul Green Deal europeo, la digitalizzazione 
dell'Europa e sulla nuova strategia industriale. 
 
 
Dove possono trovare le informazioni gli imprenditori e gli innovatori? 
Tutti i bandi per gli innovatori e gli imprenditori nell'ambito dell’Iniziativa dell'EIT in risposta alla crisi (EIT Crisis 
Response Initiative) saranno lanciati dalle otto Comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT. I bandi 
saranno pubblicati sui relativi siti Internet e sul sito dell'EIT all'interno della sezione COVID-19 e della pagina 
opportunità.  
 
Quali azioni ha già intrapreso la Comunità dell'EIT per contrastare la pandemia del COVID-19? 
L’intera Comunità dell'EIT si è già mobilitata per affrontare le problematiche della risposta europea. La nostra 
azione si è concentrata su alcuni dei gruppi più vulnerabili colpiti dalla crisi: innovatori, imprenditori (start-up, 
scale-up e PMI) e studenti.  
 
La Comunità dell'EIT sta rispondendo alla crisi con misure concrete: attività e risorse per sostenere la risposta 
globale, e soluzioni innovative offerte dai suoi innovatori. Oltre a queste misure, la Comunità dell'EIT offre anche 
svariati corsi online volti a sviluppare capacità imprenditoriali.  
 
Come posso rimanere aggiornato sulle ultime notizie della Comunità dell'EIT? 

https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/activities
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/activities
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/solutions
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response/activities/eit-online-education-portfolio-develop-your-skills-eit


 
Segui l'EIT sui social media e iscriviti alla nostra newsletter. 
 
 
 

https://eit.europa.eu/news-events/newsletters/subscriptions

