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IMPRESE 
 

Women TechEU 

OBIETTIVI 

Women TechEU sostiene le start-up Europee deep tech in fase iniziale. Nel mercato odierno, le 

aziende innovative prosperano grazie al supporto di un sistema che fornisce nuove competenze, 

informazioni, dati, mercati e know-how. La capacità di connettersi in network nei vari ecosistemi 

d'innovazione contribuisce enormemente alla crescita sostenibile del business con un alto valore 

sociale. Un sistema incentrato sulla soddisfazione dei bisogni concreti delle aziende le aiuterebbe 

a stimolare la loro espansione a livello Europeo e globale e a portare ad una crescita accelerata. 

• Promuovere la leadership femminile nell'industria deep tech per la costruzione di economie di 

eccellenza, più eque, più inclusive e più floride in Europa. 

• Sostenere la tecnologica avanzata come base per un'economia moderna, che utilizzi le risorse 

in modo efficiente e competitivo 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Mentoring e coaching fornito dai Servizi di Accelerazione d'Impresa (BAS) dell'EIC, nell'ambito 

del nuovo "Women Leadership Programme", che include eventi di networking e pitching 

dedicati; 

• La possibilità di partecipare ad attività dedicate organizzate da InvestEU e dall'Enterprise 

Europe Network (EEN); 

• Sostegno di attività quali l'aggiornamento del modello aziendale, l'aggiornamento del piano 

aziendale e della strategia di crescita, la ricerca di partner e investitori, la valorizzazione del 

mercato, ecc. 

✓ Il limite di pagine della candidatura è 10; 

✓ I candidati devono presentare una breve domanda online che includa una descrizione del 

business plan, insieme a una strategia di crescita chiaramente definita e rispettosa 

dell'inclusione e dell'equilibrio di genere, e una descrizione delle attività previste per i cinque 

anni successivi; 

✓ La proposta deve anche includere un breve video di presentazione. 

 

BENEFICIARI 

• Start-up altamente innovative fondate, o co-fondate da donne, che occupano una posizione di 

top management (CEO, CTO o equivalente) nella società al momento della presentazione. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Sostegno finanziario all'impresa sotto forma di una sovvenzione individuale di 75.000 euro 

✓ Il bando sosterrà massimo 50 start-up guidate da donne 

 

SCADENZA 10 novembre 2021 

• Informazioni sui risultati della valutazione: Entro circa 5 mesi dalla scadenza per la 

presentazione; 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: Entro 8 mesi dalla scadenza per la presentazione. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Women;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Economia sociale e green deals locali a sostegno delle PMI  
OBIETTIVI 

Per contribuire agli obiettivi Europei del Green Deal di neutralità climatica, sostenibilità, e 

inclusione e parallelamente sviluppare strategie regionali o locali più sostenibili e modelli di 

business resilienti, le PMI e le aziende dovranno subire una trasformazione rapida e radicale e 

trovare soluzioni creative, sostenibili, innovative. L'obiettivo generale del bando è fornire sostegno 

alle PMI e agli operatori economici regionali e locali per guidare la doppia transizione verde e 

digitale e attuare azioni volte a dirigere l'economia locale verso un percorso sostenibile e inclusivo, 

creare nuovi posti di lavoro, mitigare l'impatto socio-economico della crisi COVID-19 e accelerare 

la ripresa.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Sostenere la cooperazione transnazionale e tra città, lo scambio di buone pratiche, modelli di 

business collaborativi tra l'industria, le PMI e altri operatori economici; 

• Sostenere la formazione tra i partner del progetto e la cooperazione nella creazione di soluzioni 

e pratiche sostenibili, smart e inclusive per le principali criticità urbane e locali legate alla 

transizione verde; 

• Sostenere le amministrazioni locali, l'industria, le imprese e altri stakeholder locali nello 

sviluppo e nell'implementazione di Local Green Deals, come parte della cooperazione 

transnazionale e tra città. 

✓ La durata del progetto deve essere di 12 o 18 o 24 mesi 

✓ La proposta progettuale è possibile presentarla in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE 

(l'abstract/sintesi del progetto dovrebbe comunque essere sempre in inglese). Per ragioni di 

efficienza è consigliato vivamente di usare l'inglese per l'intera domanda. Si può comunque 

richiedere la documentazione del bando in un'altra lingua ufficiale dell'UE, presentando una 

richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando. 

 

BENEFICIARI 

• Enti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stato membro dell'UE. 

✓ Le proposte devono essere presentate da un consorzio di candidati che rispetti le seguenti 

condizioni:  

➢ Almeno due amministrazioni pubbliche locali (come Comuni o Città) di almeno due diversi 

paesi ammissibili; 

➢ Almeno un'organizzazione legata alle imprese come un'organizzazione o associazione di 

PMI; 

➢ Il numero di partecipanti al bando che formeranno il consorzio dovrà essere di minimo 3 e 

massimo 10.  

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Il budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) deve essere al massimo di 200.000 

euro per progetto. 

 

SCADENZA 24 novembre 2021 

• Valutazione: dicembre 2021 - gennaio 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio febbraio 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo aprile 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-resilience-lgd;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Premio Europeo per Start-up nel settore della mobilità 
 

OBIETTIVI 

L'European Startup Prize for mobility (EUSP) è un programma di investimenti e incentivi per startup 

di logistica sostenibile fondato dall'UE. È stato creato nel 2017 da Karima Delli, presidente della 

commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento Europeo. 

Istituito in collaborazione con tutte le principali istituzioni dell'UE (Parlamento Europeo, 

Commissione Europea, Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy, GSA, SESAR, Shift2Rail) 

e insieme alle principali società di mobilità e giganti della tecnologia, questa iniziativa pubblico-

privata mira a sostenere e far crescere le start-up della mobilità intelligente e sostenibile in tutta 

Europa. Ogni anno, più di 600 startup si candidano al suo programma di investimento.  

 

L'EUSP fornisce molteplici opportunità di investimento come "one-stop-shop" ai fondi UE 

(Commissione europea, Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy) e agli investitori privati 

(Demo Day). Inoltre, le migliori startup beneficiano ogni anno di un mentoring su misura da parte 

della BCG (Boston Consulting Group), di collegamenti con le organizzazioni dell'UE e di visibilità di 

fronte ai decisori dell'UE. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Visibilità e networking con le organizzazioni dell'UE; 

• Molteplici opportunità di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti, EIT 

InnoEnergy e altri investitori Europei; 

• Coaching commerciale e legale per crescere in tutta Europa. 

 

BENEFICIARI 

• La partecipazione al Premio UE è gratuita e aperta a tutte le aziende di mobilità, costituite 

nell'Unione Europea. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• Le start-up vincenti presenteranno le loro idee e i loro prodotti a più di 150 investitori Europei 

pubblici e privati con la possibilità di nuovi investimenti. 

• Alle prime 10 start -up saranno assegnati 10 premi speciali che coprono 10 categorie specifiche 

necessarie per attuare la transizione verde dell'industria dei trasporti. 

 

SCADENZA 30 novembre 2021 

• Febbraio 2022 - 50 startup selezionate dalla giuria per partecipare al prossimo step 

• Marzo 2022 - saranno annunciati i 10 vincitori dell'EUSP e i premi speciali  

  

https://startupprize.eu/the-prize-rules/
https://www.bcg.com/en-be/


 

5 
 

SALUTE 
 

Premio Europeo per la salute 2021 
 

OBIETTIVI 

Nel contesto generale dell’EU Health Policy Platform, la Commissione Europea lancia il premio 2021 

dell'UE per la salute. 

 

Obiettivo del premio, oltre che celebrare un impegno concreto e i risultati che ne conseguono, è di 

aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che città, autorità locali, società civile e istituzioni 

educative svolgono nel rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva nella salute 

pubblica. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Il premio è finanziato attraverso il Programma EU4Health 2021-2027 e aiuta a raggiungere gli obiettivi 

del Programma supportando la diffusione e l'implementazione di buone pratiche che migliorano la 

salute e la qualità della vita. 

 

• Iniziative di Città, ONG (o altre organizzazioni della società civile) e istituzioni educative che 

cercano di promuovere la comunicazione e l'alfabetizzazione sanitaria sulla prevenzione 

del cancro tra i bambini e i giovani (dai 6 ai 24 anni). 

• Iniziative locali che hanno avuto la funzione di alleviare l'impatto sulla salute mentale del 

COVID-19. 
 

BENEFICIARI 

• Città con più di 30.000 abitanti; 

• Istituti di istruzione primaria, secondaria o superiore; 

• Enti non governativi legalmente costituiti o altre organizzazioni senza scopo di lucro; 

• Autorità locali. 
 

BUDGET DISPONIBILE 

Fra tutte le candidature pervenute per ogni categoria, saranno selezionate 6 semifinaliste. 

• 1°classificato 30.000 euro 

• 2°classificato 20.000 euro 

• 3°classificato 12.000 euro 
Le altre tre semifinaliste riceveranno un premio di 1.500 euro. 

 

SCADENZA 30 novembre 2021 

https://ec.europa.eu/health/award/home_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
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SVILUPPO TERRITORIALE 
 

European City Facility: 3º bando per ottenere supporto finanziario e tecnico a piani di 

investimento locali 
 

OBIETTIVI 

European City Facility (EUCF) è un'iniziativa finanziata dal l'UE che sostiene le Città e i Comuni nello 

sviluppo di concetti di investimento e nella ricerca di investitori per i loro progetti in materia di 

energia sostenibile. EUCF è stato creato per aiutare a superare due importanti ostacoli in materia 

di investimenti in energia sostenibile, ovvero: 

• Mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità locali per trasformare le 

proprie strategie energetiche e climatiche di lungo periodo (SEAP e SECAP) in solide idee di 

investimento; 

• Mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad esempio nel settore delle 

costruzioni) e quindi la loro scarsa attrattività per il settore finanziario. 

Più di 250 candidature provenienti da tutta Europa sono pervenute nel 2020 con il primo invito a 

presentare candidature, di queste, 69 hanno ricevuto finanziamenti.  

Il secondo invito, che si è concluso nel maggio di quest'anno, ha ricevuto 221 candidature e ha 

portato alla selezione di 68 beneficiari. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Progetti di investimento nel settore dell'energia sostenibile.  

• Tra i settori target prioritari ci sono gli edifici pubblici, gli edifici residenziali e gli edifici terziari 

(non municipali), il miglioramento dell'efficienza di attrezzature/impianti, lo sviluppo e l'uso di 

energie rinnovabili integrate nell'edilizia, l’ammodernamento del teleriscaldamento, il 

passaggio a fonti rinnovabili per il combustibile, reti intelligenti, mobilità urbana sostenibile (ad 

es. trasporti pubblici, stazioni di ricarica, ecc.) e le infrastrutture energetiche innovative (ad es. 

energia per i cittadini, approcci innovativi all'illuminazione pubblica, impianti di trattamento 

delle acque reflue, ecc.). 

Il processo di candidatura EUCF consiste in 2 fasi:  

1. Verifica dell'idoneità  

2. Domanda completa  

✓ Le domande devono essere presentate solo in lingua inglese 

 

BENEFICIARI 

Comuni/Autorità locali o raggruppamenti che hanno un piano per il clima e l’energia approvato 

(compresi i Piani d'azione per l'energia sostenibile -PAES, elaborati nell'ambito del Patto dei sindaci, 

e altri piani con la stessa ambizione) e  che dimostrano un impegno politico per lo sviluppo 

dell’investment concept proposto (ad es. attraverso una lettera di sostegno, firmata dal Sindaco). 

 

 

 

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html
https://www.eucityfacility.eu/investment-concepts/investment-concept-template.html
https://fmp.eucityfacility.eu/iss/CheckForm/
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Online_Application_Form.pdf
https://www.pattodeisindaci.eu/
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BUDGET DISPONIBILE 

Contributo finanziario 60.000 euro. Il bando sosterrà lo sviluppo di 69 piani di investimento, con un 

budget totale di 4,14 milioni di euro suddiviso in tre aeree geografiche: 

✓ Europa Centrale: 1,56 milioni 

✓ Paesi del Nord e Europa Occidentale: 1,44 milioni 

✓ Europa Meridionale (che comprende l’Italia): 1,14 milioni 

 

SCADENZA 17 dicembre 2021 

 


