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European Maritime and Fisheries Fund- “Blue Economy CALL” 

 
Scheda Informativa 

 
 

 
 

SCADENZA: 16 FEBRUARY 2021, ORE 17.00 (BRUXELLES TIME) 

Budget della Call 
20 000 000 
Contributo concesso per ciascun progetto 
La Commissione ritiene che le proposte che richiedono un contributo dell'UE da EUR 700 000 a EUR 
2 500 000  sono in grado affrontare la sfida specifica in modo adeguato. Ciò non preclude tuttavia 
la presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri importi. 
Tasso di cofinanziamento EU 
70%  
Requisiti di partenariato:  
Micro, Piccole e Medie Imprese 
Le domande possono essere presentate da un consorzio o da un singolo proponente. 
Scadenza 
 16 February 2021, ore 17.00 (Bruxelles time) 
 
Obiettivo 
Gli obiettivi del presente invito a presentare proposte sono i seguenti: 

a) Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business nelle catene del 
valore della blue economy e/o contribuire a far progredire la loro preparazione al mercato; 

b) sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi europei; 
c) ridurre i rischi di investimento in questi progetti per facilitare il loro accesso ad altri 

programmi di finanziamento per le fasi successive delle loro attività. 
 

Attività che possono essere f inanziate 
 

• Creazione di nuovi prodotti e/o servizi e/o processi e/o modelli di business nelle catene del 
valore dell'economia blu che contribuiscano a una o più priorità politiche della Commissione, 
con particolare attenzione agli obiettivi del Green Deal europeo tra cui, ad esempio, la 
biodiversità, l'economia circolare, le strategie digitali terrestri e agricole e la transizione 
verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico, con un'impronta ecologica e 
ambientale ridotta e competitiva su scala globale. 

 
e/o 
 

• orientare i prodotti e/o i servizi e/o i processi e/o il modello di business esistenti nelle catene 
del valore dell'economia blu verso le priorità e gli obiettivi politici sopra menzionati. 
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Le attività possono, ad esempio, includere: prove, prototipi, convalida, dimostrazione e test in 
condizioni ambientali reali e replicazione sul mercato. 
 
TRL 
I progetti dovrebbero raggiungere un  livello di prontezza tecnologica (TRL) tra 6-8 
 
Impatto previsto: 

• Le proposte dovranno indicare il risultato concreto che intendono raggiungere in termini di 
nuovi prodotti e/o servizi e i criteri per la diffusione sul mercato.  

• Particolare attenzione dovrà essere prestata alla tutela della proprietà intellettuale.  I 
soggetti proponenti dovranno presentare misure convincenti per garantire la possibilità di 
sfruttamento commerciale ("libertà di operare"). 

I progetti produrranno i seguenti effetti: 
• Incremento della redditività e crescita delle PMI, 
• Generare un impatto sociale e ambientale misurabile, contribuendo alle priorità politiche 

dell'UE come, ad esempio, l'economia circolare e neutrale dal punto di vista climatico 
("European Green Deal") e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (ad esempio, SDG 
14), 

• Cogliere nuove opportunità di mercato e di business all' interno e all'esterno dell'UE, 
• Aumentare gli investimenti privati nelle innovazioni blu, in particolare facendo leva sul 

coinvestimento privato e/o sugli investimenti successivi, 
• Dimostrare il valore aggiunto europeo, contribuendo in modo concreto alla crescita dell'UE, 

alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro di alta qualità e, se del caso, alle strategie 
dell'UE per i bacini marittimi 

• Aiutare la capacità di ripresa delle imprese colpite dagli effetti del  coronavirus grazie a 
un'economia più resiliente, con un'impronta ecologica e di carbonio ridotta e competitiva su 
scala globale. 

 
L'impatto previsto dovrà essere chiaramente descritto in termini qualitativi e quantitativi (ad 
esempio sul fatturato, sull'occupazione, sulle dimensioni del mercato, sulla gestione della PI, sulle 
vendite, sul rendimento del capitale investito e sugli utili). 
 


