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EIT Strategia 2021 - 2027.
L’istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia ed i prossimi programmi di lavoro

„...La nostra visione è quella di diventare la principale iniziativa europea che permette agli
innovatori e agli imprenditori di sviluppare soluzioni di livello mondiale alle sfide sociali e crea
crescita e posti di lavoro qualificati...'„In questo modo si presenta l’Istituto Europeo di Innovazione
e Tecnologia (EIT)1.

L’EIT (European Institute of Innovation & Technology), si configura come un organismo
indipendente dell’UE il quale mira ad aumentare l’abilità dell’Europa ad innovarsi, supportando
nuove idee e talenti. Attraverso connessioni e collaborazioni con aziende leader, laboratori di
ricerca, imprese e studenti l’EIT ha lo scopo di creare una “comunità dell’innovazione”, dedicata
alle sfide globali come il cambiamento climatico, l’energia sostenibile e una vita sana basata su
una corretta alimentazione2.
L’EIT è stato fondato nel 2008, con sede a Budapest (Ungheria), ed attualmente conta più di
1000 partner, identificandosi come la più grande rete europea dell’innovazione, la quale
riunisce informazioni e persone provenienti da luoghi diversi in tutta l’Unione Europea.
Inoltre, fa parte dell’Horizon Europe2020, con l’obiettivo, come già accennato, di essere un
punto forte all’interno di un frame work che sostiene ricerca ed innovazione nell’Unione
Europea3.
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L’EIT sta assumendo sempre più rilevanza, sia per i suoi scopi ma anche per le sue strategie
settennali, affiancati ad una partnership attiva con Horizon.
Ghezzi, a capo dell’EIT dal 2020 ad inizio mandato ha sostenuto che: “Eit è una struttura chiave
per concretizzare i progetti su digitale e innovazione” 4.
Per comprendere al meglio l’ambito di discussione è doveroso approfondire le istituzioni citate,
al fine di caratterizzarle nel loro contesto e riconoscere la loro rilevante posizione in merito alle
strategie da adottare fra 2021 e 2027.
In primo luogo è opportuno chiarire la funzione di Horizon Europe, un programma quadro di
distribuzione fondi (strumento finanziario unico) il quale sostiene programmi di ricerca e
sviluppo. Attualmente questo fondo ammonta a €95.5 miliardi di euro 5.
Qui nasce la collaborazione con EIT, in quanto quest’ultimo sostiene i quattro obiettivi di
Horizon, i quali sono6:
•
rafforzare gli ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa
•
promuovere lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di innovazione in una
prospettiva di apprendimento permanente e sostenere la trasformazione imprenditoriale delle
università dell'UE
•
portare sul mercato nuove soluzioni alle sfide sociali globali
•
creare sinergie e valore aggiunto all'interno di Horizon Europe
Le proposte adottate allineeranno l'EIT a Horizon Europe, rispettando l'impegno dell'UE a
rafforzare ulteriormente il potenziale di innovazione dell'Europa. Con un budget di quasi 3
miliardi di euro l'EIT guiderà la ripresa dell'economia e la transizione verde e digitale per
costruire una società più sostenibile e resiliente.
All’Italia sono stati erogati circa un centinaio di milioni, e quest’ultima sarà attiva in 5 principali
aree: Trento per il Digital, Bologna per il Climate change, Milano per la Mobility e il
Manufacturing, Torino per il Food e Roma per i Raw materials.
In conclusione, l’EIT riunisce aziende leader, università e centri di ricerca in tutta Europa in
comunità di conoscenza e innovazione. Con la sua nuova strategia, l'EIT porrà maggiore enfasi
sulla sua dimensione regionale: il sistema di innovazione regionale rafforzato fornirà un
sostegno mirato ai paesi che sono in ritardo nelle prestazioni di innovazione. Inoltre, una nuova
iniziativa pilota aumenterà la capacità imprenditoriale e di innovazione degli istituti di
istruzione superiore. Infine, l'EIT intensificherà la sua collaborazione con il Consiglio europeo
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dell'innovazione (EIC), che contribuirà a rafforzare la capacità di innovazione globale
dell'Europa.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e proposte tematiche per futuri “EU Update”,
cortesemente rivolgersi a:
bozen@alpeuregio.eu

