
 
 

 

 

Budget per ciascun progetto: 50.000€ 
Scadenza: 17 dicembre   2021 
Info: https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/ 
 
Obiettivi  
Con lo scopo di promuovere la trasformazione della New European Bauhaus, l’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT) è alla ricerca delle imprese più innovative in grado di guidare il 
cambiamento sostenibile per le città, le industrie, il clima, il cibo, il benessere e la qualità generale 
della vita, al fine di sostenerne la crescita del business e aiutarle a diventare i protagonisti della 
scena internazionale. 
 

Il New European Bauhaus traduce il Green Deal europeo in un'esperienza tangibile e positiva a cui tutti gli 
europei possono partecipare e fare progredire insieme. 
Creando ponti tra diversi background, attraversando le diverse discipline e basandosi sulla partecipazione 
a tutti i livelli, il New European Bauhaus promuove un movimento volto a facilitare e orientare la 
trasformazione delle nostre società secondo tre valori inseparabili: 

• la sostenibilità, dagli obiettivi climatici, alla circolarità, all'inquinamento zero, alla 
biodiversità 

• l'estetica, la qualità dell'esperienza e lo stile, oltre la funzionalità 
• l'inclusione, dalla valorizzazione della diversità alla garanzia dell'accessibilità e 

dell'economicità 
L'approccio dell'iniziativa è multilivello, dal globale al locale, partecipativo e transdisciplinare.. 

 
Con questa call, l’EIT Community Booster punta a selezionare 20 imprese innovative capaci di 
sviluppare soluzioni che integrano le tre dimensioni fondamentali del nuovo Nuovo Bauhaus 
Europeo, ovvero la sostenibilità (dagli obiettivi climatici alla circolarità, all'azzeramento 
dell'inquinamento e alla biodiversità), l'estetica (qualità dell'esperienza e stile) e 
l'inclusione (considerando innanzitutto la diversità e garantendo l'accessibilità, anche economica), 
per supportarne la crescita del business e aiutarle a diventare realtà vincenti a livello internazionale. 
 
Il bando è rivolto a start-up e scale- up, stabilite nei Paesi UE o nei Paesi associati ad Horizon Europe, 
che possono presentare candidature per ricevere supporto e servizi di accelerazione, per un valore 
massimo di 50mila euro, per favorire la crescita e lo scale-up dell'impresa. Le candidature possono 
essere presentate per uno o più dei programmi di crescita offerti dalle community coinvolte nell’EIT 
Community Booster. 
 

Il  Programma di 
Riferimento 

Le caratteristiche Cosa si ottiene Chi può candidarsi 

EIT CLIMATE - New 
European Bauhaus 
Climate Acceleration 
Programme 
 

Il New European Bauhaus 
(NEB) Climate Acceleration 
Programme fornisce 
supporto alle più 
promettenti iniziative 
legate alla NEB che 
riuniscono 

Quattro aziende 
riceveranno:  (1) un 
premio di 25.000 euro 
per accelerare la loro 
crescita e (2) un 
pacchetto personalizzato 
di servizi di supporto del 

Startup early-stage che 
sviluppano soluzioni 
scalabili con un alto 
potenziale di impatto sulle 
sfide climatiche attraverso 
le specifiche sfide NEB 
indicate che portano nei 
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simultaneamente nelle loro 
operazioni o soluzioni le tre 
dimensioni della 
sostenibilità (inclusa la 
circolarità), la qualità 
dell'esperienza (inclusa 
l'estetica) e l'inclusione 
(inclusa l'accessibilità e la 
convenienza). 

valore di 25.000 euro. La 
sovvenzione totale per 
startup è di 50.000 euro. 
 
I servizi di supporto 
includeranno: Attività di 
formazione; Consulenza 
da parte di esperti e 
coach climatici.; Supporto 
individuale da parte di un 
mentore; Accesso 
all'ecosistema EIT 
Climate KIC (città, 
aziende, investitori, PMI, 
università e istituti di 
ricerca) 
Accesso alle startup e ai 
progetti NEB, così come 
ai principali stakeholder 
NEB. 

loro prodotti/soluzioni le 
tre dimensioni della NEB: 
sostenibilità (inclusa la 
circolarità), qualità 
dell'esperienza (inclusa 
l'estetica) e inclusione 
(inclusa l'accessibilità e 
l'economicità). 
 
Fase di crescita: pre-seed, 
seed 
 
Criteri di ammissibilità: 
avere già 
PoC/Alpha/Beta/prototipo,   
avere meno di 5 anni,  
essere costituita e con 
sede nell'UE 27 o in uno 
dei paesi associati a 
Horizon Europe, 
Accettare e impegnarsi 
nell' EIT Climate-KIC's 
Services-for-Equity 
Agreement (SFEA) che 
agisce come meccanismo 
finanziario sostenibile. 

EIT DIGITAL - Scaling up 
European digital 
ventures 

La missione di EIT Digital 
Accelerator è quella di 
sostenere le imprese 
europee a crescita rapida 
nel campo della deep tech 
digitale affinché diventino 
attori mondiali di primo 
piano. Il team di esperti in 
venture capital e business è 
specializzato in deep tech e 
sfrutta una rete 
paneuropea di investitori e 
aziende di primo piano per 
aiutare la tua azienda a 
raccogliere fondi di Serie A 
e Serie B, espandere la 
propria quota di mercato e 
acquisire clienti 
internazionali. 

Le migliori 4 aziende 
riceveranno un anno 
intero di supporto alla 
crescita internazionale su 
misura da parte dell'EIT 
Digital Accelerator del 
valore di 50.000 euro  

Startup europee "deep 
tech" in rapida crescita e 
in fase di crescita 
(scaleup) con un'offerta di 
prodotto innovativo che 
sfrutta tecnologie digitali 
sofisticate e difficili da 
riprodurre. 
 
Fase di crescita: scaleup 
 
Criteri di ammissibilità: 
Costituita dopo il 
01/01/2011 
La sede centrale si trova 
nell'UE 27 o in uno dei 
paesi associati a Horizon 
Europe. 
L'azienda deve soddisfare 
uno di questi parametri 
finanziari per essere 
ammissibile: 
Min. 300.000 € di entrate 
annuali (2020) OPPURE 
Min. €300.000 di entrate 
(nel 2021 fino al 30 giugno 
2021) o max 



 
 

 

€2.000.0000 di 
finanziamento totale. 

EIT FOOD Drive Food 
Innovation and 
Transformation at Scale 

L'EIT Food FAN sostiene le 
startup agroalimentari che 
affrontano le più grandi 
sfide all'interno del sistema 
alimentare europeo, 
sviluppando la loro 
capacità di creatori e 
stabilendo partnership 
continue con la comunità 
dell'EIT Food Accelerator 
Network, per un totale di + 
1 miliardo di euro, per 
accelerare la loro crescita e 
il loro impatto. 

Le migliori 4 aziende 
riceveranno 6 mesi di 
supporto internazionale 
personalizzato di 
accelerazione da parte 
dell'EIT Food FAN per un 
valore di 50.000 euro per 
accelerare la loro crescita 
e il loro impatto. 
 
Costruire competenze 
imprenditoriali, 
beneficiare di mentoring 
e ottenere l'esposizione 
al vostro mercato, ai 
potenziali clienti, agli 
investitori e ai media. 
Entrare a far parte della 
rete paneuropea 
composta da industrie di 
livello mondiale, 
istituzioni accademiche e 
di ricerca. 
Beneficiare dell'accesso a 
strutture come 
laboratori, siti pilota, 
terreni agricoli. 
Guadagnare visibilità 
internazionale attraverso 
i canali di comunicazione 
di EIT Food. 

Startup agroalimentari 
che sono destinate ad 
incidere notevolmente su 
qualsiasi parte della 
catena di 
approvvigionamento 
agricolo o alimentare, 
impegnandosi a costruire 
un sistema alimentare più 
sano, affidabile e 
sostenibile. 
 
Fase di crescita: pre-seed, 
seed 
 
Criteri di ammissibilità: 
validazione del cliente, 
early traction, 
prontezza tecnologica, 
costituito e con sede 
nell'UE 27 o in uno dei 
paesi associati a Horizon 
Europe. 

EIT MANUFACTURING - 
Green & Socially 
Sustainable 
Manufacturing - 
Startup Acceleration 
Call 

Accelerare la crescita 
aziendale con il 
programma di EIT 
Manufacturing progettato 
per favorire la crescita della 
nuova generazione di 
innovatori europei del 
settore manifatturiero. 

Quattro aziende saranno 
selezionate per ricevere 
un premio di 15.000 euro 
in denaro per accelerare 
la crescita, oltre a un 
pacchetto personalizzato 
di accesso al mercato e ai 
servizi finanziari, per un 
valore di 35.000 euro, 
fornito dal team di 
Business Creation di EIT 
Manufacturing. 
 
Oltre al premio in denaro 
di 15.000 euro, le quattro 
aziende selezionate 
potranno: 
 
Beneficiare di un accesso 
personalizzato al 

Startup innovative che 
cercano attivamente di 
crescere e migliorare i 
loro obiettivi di sviluppo 
del business o di reperire 
finanziamenti di rischio 
ora o nel prossimo futuro. 
 
Fase di crescita: pre-seed, 
seed 
 
Criteri di ammissibilità: 
essere attivamente 
impegnati nella crescita 
aver dimostrato una 
trazione significativa da 
parte dei clienti 
essere operativi da più di 
un anno 



 
 

 

supporto di mercato per 
raggiungere nuovi clienti 
ed espandersi in nuove 
aree geografiche. 
Ricevere un accesso 
personalizzato al 
sostegno finanziario in 
preparazione del 
fundraising, una 
valutazione del 
potenziale finanziamento 
da parte di EIT 
Manufacturing, e 
introduzioni alle 
opportunità di 
finanziamento VCs e 
early-stage. 
Sfruttare la rete di più di 
60 partner paneuropei di 
EIT Manufacturing 
provenienti dall'industria, 
dal mondo accademico e 
dalle RTO e avere 
accesso a partecipare al 
più ampio portafoglio di 
attività e programmi di 
EIT Manufacturing. 
Guadagnare visibilità 
internazionale attraverso 
i canali di comunicazione 
di EIT Manufacturing. 

avere un team dedicato a 
tempo pieno con una 
sede legale costituita in 
qualsiasi paese dell'UE o 
associato a Horizon 
Europe 
cercare di migliorare e 
integrare i propri sforzi di 
sviluppo del business 
Essere in procinto, o in 
futuro, alla ricerca di un 
accesso ai finanziamenti 
da parte di partner 
azionari. 

EIT URBAN MOBILITY : 
Take your mobility 
startup to the next 
level! 

EIT Urban Mobility 
Accelerator conduce le 
startup che operano nel 
campo della mobilità ad un 
livello superiore, e allo 
stesso tempo incentiva le 
alternative sostenibili per 
gli spazi urbani, 
migliorando l'ambiente 
pubblico e/o garantendo la 
mobilità globale per tutti 
come un fattore chiave per 
l'inclusione sociale. 
 
Con il programma EIT 
Urban Mobility, progettato 
per le startup con idee di 
business che supportano 
gli obiettivi di rendere le 
città più vivibili, è possibile 
ottenere servizi di 
accelerazione e un accesso 

Le 4 migliori aziende 
riceveranno: 
 50.000 euro di servizi di 
accelerazione e 
beneficeranno di: 
Business coaching 
individualizzato, 
formazione e mentoring 
da parte di esperti del 
settore ed esperti 
fondatori. 
 
Validazione del mercato 
e della tecnologia con 
accesso a una rete di 
laboratori viventi 
Individuazione del 
prodotto-mercato adatto. 
 
Scalabilità del business, 
crescita e 
internazionalizzazione. 

Startup con un'idea di 
business adeguatamente 
convalidata, chiara, 
scalabile e innovativa che 
risolve problemi del 
cliente legati alla mobilità. 
 
Fase di crescita: pre-seed, 
seed 
 
Criteri di ammissibilità:   
tecnologia convalidata, 
min. 1 miliardo in termini 
di mercato raggiungibile, 
min. 2 FTE, 
meno di 1 milione di euro 
di entrate (durante il 
periodo di esistenza), 
almeno il 70% della 
società è di proprietà dei 
fondatori e dei 
dipendenti, non più del 



 
 

 

unico alla rete di città, 
attori della mobilità e 
investitori. 

Coaching degli investitori 
e potenziali contatti con 
investitori e fondi di 
capitale di rischio. 
 
Accesso alla rete EIT 
Urban Mobility di città, 
attori della mobilità e 
investitori. 
Visibilità internazionale 
attraverso i canali di 
comunicazione di EIT 
Urban Mobility. 

5% delle azioni sono 
detenute al di fuori dei 
paesi ammissibili. 
Costituita e con sede 
nell'UE 27 o in uno dei 
paesi associati a Horizon 
Europe. 

 


