EIT RAW MATERIALS
Obiettivo

EIT RawMaterials mira a migliorare in modo significativo l'innovazione nel
settore delle materie prime attraverso la condivisione e la conoscenza,
facilitando le attività di matchmaking, sviluppando tecnologie innovative e
supportando la creazione di impresa

Presentazione
delle domande

Il presente invito è aperto per tutto il 2022. Per motivi di chiarezza e per
garantire una selezione agevole, sono state individuate tre date limite per la
presentazione delle proposte
L’ultima data limite disponibile è il 5 settembre 2022.
L’open call è aperta ai seguenti partecipanti che hanno un
filiale operativa in uno dei Paesi membri dell'UE o Paesi Associati a
HorizonEurope:
1. Imprese start-up o spin-off rilevanti per le materie prime almeno registrate
al momento della domanda (certificato di registrazione da fornire alla firma
del contributo);
2. PMI legate all'innovazione e alla tecnologia delle materie prime (secondo
le definizioni della commissione europea LexUriServ.do (europa.eu)) disposti a
potenziare la propria attività attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e/o
servizi innovativi.

Soggetti
ammissibili

Interventi
ammissibili

Attività lungo l'intera catena del valore dei materiali:
1. Esplorazione e valutazione delle risorse di materie prime
2. Estrazione in ambienti difficili
3. Maggiore efficienza delle risorse nei processi minerari e metallurgici
4. Riciclaggio e ottimizzazione della catena dei materiali per i prodotti a fine
vita
5. Sostituzione di materiali critici e tossici nei prodotti e per prestazioni
ottimizzate
6. Progettazione di prodotti e servizi per l'economia circolare
I Progetti potrebbero avere uno dei seguenti obiettivi:
1. Aumentare il TRL4
2. Costruzione o ampliamento del portafoglio di proprietà intellettuale (PI);
3. Effettuare la convalida del cliente o il test pilota. Il programma sostiene
anche iniziative per trovare potenziali clienti tra i partner di EIT
RawMaterials.
4. Espandere il mercato e raggiungere una scala globale.

Agevolazione

Sono ammissibili:
1. le spese per il personale. Il peso e la rilevanza attribuiti ai costi del
personale nel budget complessivo proposto sarà valutato caso per caso,
tenendo conto della natura della start-up, della sua fase di sviluppo e delle
attività commerciali.
2. le spese di viaggio per la divulgazione, ad es. partecipazione a eventi per
reclutare clienti o ricevere feedback dal mercato; attività dimostrative.
3. I costi per apparecchiature e ammortamento di computer e telefoni non
sono ammissibili
Tuttavia, l'affitto dell'attrezzatura o i canoni di locazione possono essere
ammissibili durante il periodo di utilizzo del progetto.
4. subappalto di servizi (ad es. supporto tecnico, accesso a
infrastrutture, studi di mercato/IP, servizi di accelerazione del business)
5. Altri beni e servizi (da specificare), ad es. materiali di consumo/componenti
per la realizzazione di prototipi o esecuzione di un test pilota.

Modalità di
erogazione dei
fondi

L'importo del finanziamento (fino a 200.000 EUR all'anno) sarà versato ai
candidati selezionati in tre rate con bonifico bancario dopo l'annuncio della
selezione finale:
1. Pagamento anticipato della prima rata (50% dell'importo totale deliberato)
entro 2 mesi della data di firma dell'Accordo di Progetto;
2. 2^ rata (25% dell'importo totale approvato) previa valutazione positiva
della performance a medio termine (2-3 mesi dall'inizio del progetto)
3. Pagamento del saldo (25%) all'approvazione della relazione finale o al
raggiungimento di milestone.
I partecipanti stabiliti in paesi terzi non associati a HE possono ricevere solo
un massimo importo di EUR 60.000.

