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Cos’è una Knowledge and Innovation 
Community (KIC)? 

●  Le KICs sono il principale strumento operativo dell’European 
Institute of Technology (EIT) 

●  Se si pensa all’EIT come ad un istituto virtuale, distribuito su scala 
europea, si può pensare alle KIC come ai “dipartimenti virtuali”, 
anch’essi distribuiti su scala europea. 

●  Si tratta di partnership tematiche che mettono a sistema i 
maggiori esponenti a livello europeo sul fronte dell’educazione, 
tecnologia, ricerca, business e imprenditorialità, del settore 
tematico in oggetto, per creare nuovi modelli di innovazione. 

●  I temi delle KIC sono temi di forte impatto sociale nel lungo termine 
(es. energia, cambiamento climatico, agroalimentare) 



•  Una collaborazione di alto profilo - ’MIT of Europe’ 

•  4-6 Regioni/Stati Membri di eccellenza 

•  Un quadro economico di 100-150 mill Euro/anno - 25 % dall’EIT 

•  Un’azione congiunta tra Università, Impresa, Autorità Pubbliche sul 
Triangolo della Conoscenza (Formazione, Ricerca, Innovazione) 
(triple-helix) - 3 KICs lanciate nel 2010 (Energy, Climate & ICT) 

•  Impatto misurabile sulla società, da un punto di vista economico, 
scientifico, formativo, imprenditoriale. 

L’intera catena dell’Innovazione: dalla Formazione all’Impatto Economico! 

Cos’è una Knowledge and Innovation 
Community (KIC)? 



Struttura di una KIC 

● Ogni KIC è una rete in cui ciascun nodo della rete è a sua volta una rete, tipicamente un 
cluster nazionale  
● Ogni KIC prevede  4-6 nodi. La sede principale di ciascun nodo/cluster è chiamato co-

location centre. 
● Durata di una KIC: da 7 a 15 anni 
● Le KICs dovranno contare su una varietà di fonti di finanziamento, tali da assicurare solide 

basi finanziarie: nazionali/regionali, Comunitari (non EIT), privati, risorse dei partecipanti 
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Perché una KIC-FOOD? 

La	  KIC	  è	  uno	  strumento	  che	  consente	  di:	  

 me5ere	   a	   sistema	   le	   eccellenze	   del	   se5ore	   agroalimentare	  
degli	  Sta:	  Membri	  e	  dell’Europa	  in	  maniera	  sinergica	  	  

 superare	   la	   frammentazione	   e	   affrontare	   queste	   sfide	   in	  
maniera	  integrata	  

 trasformare	   le	   sfide	   in	   opportunità,	   assicurando	   crescita	   e	  
compe::vità	   al	   se5ore	   con	   vantaggi	   eviden:	   per	   tuG	   gli	  
interlocutori	   (industria,	   autorità	   pubbliche,	   centri	   di	   ricerca,	  
consumatori)	  



The Food Chain  



“FoodBest has the ambition to become the most dynamic and globally 
connected food community in the world with focus on:  
•  Business  
Exploiting market opportunities and competitive business through 
collaboration and open innovation.  

•  Education 
Stimulating entrepreneurial educations and training of entrepreneurial 
workforce  

•  Science  
Turning scientific excellence into new business 

•  Technology 
Aligning technology push with food market pull” 

Perché BEST? 
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REGION ≠ Regione! 

Non coincide con la regione intesa in 
senso amministrativo 



FoodBEST 

http://www.foodbestoresund.eu/ 

FOODBEST    Supporters 
Partners     



Con il supporto di Barilla  



Il consorzio Foodbest sta lavorando per creare una struttura (tematica, gestionale e 
organizzativa) in grado di accogliere e rispondere alle esigenze del settore industriale, in vista 
della prossima Call per finanziare le attività delle KIC proposte dall’EIT e accolte dalle Istituzioni 
Europee. 

Grazie all’attività di lobby del Foodbest, oggi il tema Food è stato inserito fra quelli proposti dalla 
Commissione Europea per l’approvazione del Parlamento ( EC decision 30.11.2011): 

• innovation for healthy living and active ageing; 

• food4future; 

• raw materials.  

Dovesse essere ratificata la decisione della EC: entro Giugno 2012 il Parlamento Europeo 
approverà il lancio di 3 muove KIC su tre differenti temi.  

SUCCESSIVAMENTE:  

1) Call per la preparazione delle KIC lanciate ufficialmente a giugno 2012 

2) Food4Future: 2014 

3) UniBO coordinerà le attività italiane nell’ambito della KIC  

Lo stato attuale della KIC Food 
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Struttura 
della KIC 

All’interno	  del	   FoodBEST,	   ciascuna	  Regione	  Partner	   sta	  proponendo	  modelli	   di	  

Governance,	   di	   Stru2ura	   di	   CLC,	   di	   Priorità	   di	   Ricerca	   che	   vengono	   discussi	  

all’interno	  di	  apposi=	  Working	  Groups	  (WG)	  

La costruzione della proposta di KIC-Food 



La proposta UNIBO  
di struttura dei CLC 



La compagine aziendale italiana 
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Proposta italiana sulla struttura di un CLC 

1° livello 2° livello 

€

€
€ 
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INVESTIMENTO RICHIESTO PER LA 
PARTECIPAZIONE 

RITORNO PREVISTO DALLE ATTIVITA’  
DELLA KIC 



La	  UE	  prevede	  un	  finanziamento	  TOTALE	  di	  782	  milioni	  di	  Euro	  per	  le	  3	  KIC	  che	  verranno	  
lanciate	  a	  metà	  2012.	  Quindi	  ciascuna	  KIC	  riceverà	  un	  finanziamento	  totale	  di	  260	  milioni	  
di	  €	  circa,	  pari	  a	  37,25	  milioni	  di	  €/anno	  

Facendo	  una	  s=ma,	  ciascun	  CLC	  potrà	  contare	  su	  circa	  6	  milioni	  di	  Euro/anno	  	  

	  Il	  cofinanziamento	  necessario	  a	  ciascun	  CLC	  deve	  essere	  di	  circa	  18	  milioni	  di	  euro/
anno.	  Basandosi	  su	  quanto	  fa5o	  da	  altre	  KIC,	  questo	  cofinanziamento	  può	  venire	  fornito	  
da:	  
• 	  Finanziamen=	  EU,	  Naz.	  e	  Reg.	  ad	  aVvità	  di	  business,	  ricerca	  ed	  educazione	  in	  corso;	  
• 	  Finanziamen=	  Nazionali	  e	  Regionali	  
• 	  Contribu=	  in	  kind	  ed	  in	  cash	  dei	  partecipan=	  (aziende,	  en=	  di	  ricerca,	  	  altri	  soggeV)	  

Finanziamento 
EU: 25% 

Cofinanziamento 
richiesto: 75% 

INVESTIMENTO RICHIESTO PER LA 
PARTECIPAZIONE 

RITORNO PREVISTO DALLE ATTIVITA’  
DELLA KIC 



• Aziende 
• Istituti di ricerca 
• Altri partner 

• Fondazioni 
• Venture Capitals 
• Altri Privati 
• Altre forme di finanziamento pubblico 

• Progetti in corso 

Se fosse decisa per FoodBEST una struttura analoga  
a quella del KIC InnoEnergy: 



KIC & Horizon2020  

•  KICs will add value to initiatives that may exist in the relevant areas, 
including Joint Programming Initiatives (JPIs), European 
Innovation Partnerships (EIPs) and Public Private Partnerships 
(PPPs). 

•  A KIC FOOD FOR THE FUTURE would contribute to address 
Horizon 2020 societal challenge "Food Security, Sustainable 
Agriculture and the Bio-Economy". It would in particular co-
operate with the proposed European Innovation Partnership (EIP) 
"Agricultural Productivity and Sustainability".  



KIC & Horizon2020  

•  Coordination is also needed, with the Joint 
Programming Initiative "Agriculture, Food Security 
and Climate Change",(adaptation, mitigation and food 
security in the agriculture).  

•  Likewise, coordination also with JPI "Healthy Food for 
a Healthy Life" 

•  European Technology Platforms in relating areas (in 
particular, the Food for Life Platform) or numerous FP 
7 projects.  



Italian Region Coordinator - FOODBEST 

Dr. Giuseppe Conti - Dirigente Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

g.conti@unibo.it 
www.unibo.it  


