
2017 Call for Applications EIT Health InnoStars - European Health Catapult 

Submission deadline: 30th April 2017 (16:00 CET) 

Premessa  

EIT Health è una delle più importanti iniziative in ambito di salute a livello mondiale.  

Tra i membri del suo network figurano tra gli altri: Siemens Healthcare, IBM, Philipps, GE Healthcare, 

SAP, Medtronic, Abbott, Abbvie, Roche, Sanofi, Thermo Fischer Scientific, Astra Zeneca, Bayer Pharma, 

Merck. 

EIT Health offre l’opportunità di presentare i propri progetti imprenditoriali ad esperti di mercato ed 

investitori, esplorare nuovi mercati e aumentare le proprie vendite attraverso le leve del potenziale 

innovativo e la conoscenza delle opportunità di mercato della sua ampia rete di partner.  

European Health Catapult 

Nell’ambito delle sue attività di Accelerator, EIT collabora con Health Axis Europe (HAE), invitando 

congiuntamente SME, spinoff, startup operanti nei settori Medtech, Biotech and Digital Health a 

presentare candidature alla call. Il programma vuole aiutare le compagini a superare gli ostacoli 

derivanti dalle diverse esigenze e dai diversi contesti normativi presenti nei mercati internazionali. 

Partecipare ad European Health Catapult, consente di: 

- Ricevere grant per lo sviluppo del business, trasferimento di conoscenze e networking 

internazionale; 

- Effettuare una preparazione intensiva con formazione dedicata per ottimizzare il business plan 

e rafforzare le capacità di effettuare pitch davanti a investitori e stakeholder imprenditoriali di 

altissimo profilo 

- Vivere un’esperienza imprenditoriale con potenziale accesso alla rete internazionale di aziende 

di punta operanti a livello globale nei settori Medtech, Biotech, pharma  

- Accedere ad una rete di investitori  

- Accedere a servizi unici in aree chiave quali clinical validation (Living Labs and Test Beds),  

internazionalizzazione (GoGlobal), etc.  

Criteri di eleggibilità  

La call si rivolge ad imprese costituite operanti nei settori biotech/medtech/digital health (con più di 

50 dipendenti) con almeno un cliente, che vogliano esplorare nuovi mercati in Europa    

Gli applicants devono avere sede nei seguenti Paesi: Croazia, Ungheria, Italia, Polonia, o Portogallo, UK.  

I progetti presentati devono rivolgersi almeno ad una delle sfide sociali di EIT Health: Promote healthy 

living/Support active aging/Improving healthcare. 

Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito della InnoStars GoEurope competition del 

2016 non sono eleggibili. 



Modalità di candidatura                                                                                                                                                                 

Le proposte devono essere presentate attraverso l’application form: 

https://eithealth.wufoo.com/forms/european-health-catapult-2017/  , con un format di “executive 

summary” (max. 3 pagine) indicando i valori numerici chiave del Business Plan (se presenti).  È 

preferibile caricare anche un video-pitch di max.3 minuti. 

Struttura del programma  

Il programma è suddiviso in 3 fasi: 

- Fase  1 – InnoStars pitch for “smart money” 

Presentazione del progetto ad una giuria internazionale composta da professionisti del settore, 

rappresentanti dei più importanti partner industriali di EIT Health ed esperti di mercato, con la 

possibilità di ricevere grant del valore compreso tra 25.000 € e 50.000€ per lo sviluppo del 

business e “costruire” un network internazionale. Inoltre vi è l’opportunità di qualificarsi per 

un percorso di formazione di livello internazionale. 

- Fase  2 – European level training and selection camp for EIT Health Summit 

“Fare squadra” con mentor di alto profilo (imprenditori esperti, investitori, esperti di mercato) 

per ottimizzare il business plan e partecipare ad un programma di formazione intensiva sul 

pitch, per migliorare la performance in vista di un funding roadshow con una giuria 

internazionale di investitori di altissimo profilo, con la possibilità di qualificarsi per la finale  

dell’European Health Catapult 2017.  

- Stage 3 – Final in London at the EIT Health Summit 

Prendere parte ad una esperienza imprenditoriale, presentare il business ad una platea di 

esperti, stakeholder industriali, investitori (business angels, corporate VCs e crowd funders) e 

EIT Health Partners, vincere premi e presentare il proprio progetto ai media europei 

 

Criteri di selezione: 

- Uniqueness and innovative nature of approach. 

-  Clear identified product or service.  

- Market potential. 

- Major market risks and technical risks identified and evaluated. 

- Feasibility of the deployment plan. 

- Qualified team with the capacity to bring the innovation to market. 

- Impact on societal challenges addressed by EIT Health. 

- Impact on local InnoStars Region 

Link al sito: http://www.innostarsaccelerator.eithealth.eu/health-catapult/                                                               

Link alla call: 

https://static1.squarespace.com/static/5720bf8bb654f9a961710de7/t/58eb6fe12994ca304afce4a0/

1491824614346/InnoStars_Catapult_call_FINAL.pdf                                                                                        

Contact: peter.nagy@eithealth.eu Website: www.innostarsaccelerator.eithealth.eu  
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