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OGGETTO: EUROPEAN INSTITUTE FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY (EIT) 

– BANDO PER LA COSTITUZIONE DI DUE NUOVE COMUNITA’ PER 

LA CONOSCENZA E L’INNOVAZIONE (KIC) 

 

 

OBIETTIVO 

L'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (EIT) cerca idee 

per la costituzione di due nuove Comunità per la Conoscenza e 

l'Innovazione (KIC), rispettivamente una per ciascuno di questi 

argomenti:  

a) Innovazioni per la vita sana e l'invecchiamento attivo; 

b) Materie prime: cicli sostenibili di esplorazione, estrazione, 

riciclo. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Le KIC sono strutturate sotto forma di partenariati tematici di lungo 

termine composti da istituti di istruzione superiore, organizzazioni di 

ricerca, imprese, altri stakeholder dell’innovazione che, a livello 

europeo, rappresentano l’eccellenza nel settore di riferimento. Le 

KIC sono orientate a promuovere la produzione, la divulgazione e la 

valorizzazione delle novità in fatto di prodotti della conoscenza e 

buone prassi e a dare slancio al settore dell’innovazione europeo, 

garantendo la trasformazione in prodotti effettivamente 

commercializzabili delle idee e dei concetti formulati negli istituti di 

istruzione superiore e nei centri di ricerca. 

 

Le KIC sono entità definite con la costituzione, legalmente 

riconosciuto, di un forte partenariato fra le parti, che include anche il 

necessario finanziamento; le KIC devono nascere e rimanere aperte 

ad altri contributi per attirare nuovi partner e nuove opportunità.  

Ci si aspetta che le KIC siano attrattive per quanto riguarda 

investitori, imprenditori, ricercatori, studenti, professionisti e 

accademici, e tutti coloro sono interessati alla tematica approfondita 

dalla KIC. 

 

Fino ad oggi sono state lanciate tre KIC, rispettivamente sui temi 

"Energia", "Cambiamento climatico" e "TIC".  

Il bando appena pubblicato costituisce un primo passo verso la 

costituzione di nuove KIC: è previsto infatti il lancio di altri bandi - 

nel 2016 e nel 2018 - finalizzati all’istituzione di ulteriori KIC nei 

settori “Alimentazione per il futuro”, “Industria manifatturiera e 

valore aggiunto” e “Mobilità urbana”. 
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SPESE 

AMMISSIBILI E 

CONTRIBUTI 

In fase di start up, l'EIT può concedere un incentivo che varia dai 2 ai 

4 milioni di euro per l'avviamento della KIC. Si possono includere fra 

i costi ammissibili: la costituzione della partnership, le spese di 

costituzione legale, la selezione e reclutamento di un CEO e dello 

staff, la preparazione del primo business plan. 

 

Una volta costituita, la KIC è finanziata dall'EIT fino al massimo del 

25% del budget necessario. Tale contributo resta valido per tutta la 

durata di Horizon 2020. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La deadline per la presentazione della candidatura è fissata per il  

10 settembre 2014. 
 

Per candidarsi, si dovrà proporre un piano delle attività a medio e 

lungo termine, indicando le modalità di costituzione della KIC, la 

governance e indicando un primo piano economico che dimostri 

l'aumento dell'indipendenza economica della KIC nel medio termine 

rispetto all'EIT.  

INFO 

SVILUPPO PMI SRL 

Dott.ssa Monica Morelli 
Tel.: 0544/280280 – E-mail: mmorelli@sviluppopmi.com 

 


