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La prima tappa estera di Smau, il roadshow dell’innovazione, è Parigi, 22-24 marzo presso StationF.

SMAU | Italy RestartsUp in Paris è una grande occasione per le imprese che cercano uno sviluppo internazionale 
e desiderano espandersi sui mercati esteri. Sono 40 le startup italiane che partecipano alle attività in programma, 
con stand dedicato alla StationF.

Gli appuntamenti internazionali di Smau si svolgono secondo un format definito che prevede un ricevimento 
presso l’ambasciata italiana, l’evento nelle location dedicate con incontri di matching e speed pitching di 
presentazione delle startup italiane al pubblico di investitori e corporates internazionali e tour nei luoghi 
dell’innovazione come incubatori, acceleratori per stimolare partnership con l’ecosistema dell’innovazione italiano.

All'evento prendono parte anche una delegazione istituzionale della Regione Campania e le startup campane 
selezionate nell'ambito della call lanciata da Smau, con la collaborazione di Regione Campania e Sviluppo 
Campania.

Per tutte le informazioni: https://www.smau.it/

LEGGI SUL SITO

Caro energia, dalla Regione Campania aiuti alle imprese

LEGGI SUL SITO

La Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro a favore delle attività manifatturiere per i maggiori costi legati 
alla crisi energetica.

Le domande di agevolazione possono essere presentate sulla piattaforma dedicata, accessibile al seguente link: 
https://sportelloincentivi.regione.campania.it  a partire dalle ore 12:00 del giorno 23 febbraio 2023 e fino alle ore 
12:00 del giorno 23 marzo 2023.
Le spese ammissibili sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato dall’incremento per i 
consumi energetici causato dalla crisi internazionale collegata al conflitto Ucraina – Russia.

Sono ammesse le imprese che abbiano registrato, nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre 2022, 
un aumento dei costi energetici (gas o elettrico o entrambi) di almeno € 1.000,00 rispetto alle tariffe del 2021.

Le imprese che hanno già usufruito del contributo di cui all’Avviso approvato con D.D. n. 869 del 3 ottobre 2022 
possono presentare richiesta soltanto per il periodo ottobre – dicembre 2022.

L’aiuto è calcolato in percentuale (30%) sull’aumento subito, fino ad un importo massimo di € 20.000,00.

Accedi alla piattaforma: https://sportelloincentivi.regione.campania.it/

https://www.ecoreicampania.it/stec_event/smau-paris/
https://www.smau.it/articoli/sei-una-startup-innovativa-campana-partecipa-alle-tappe-estere-smau-2023
https://www.smau.it/
https://www.ecoreicampania.it/stec_event/caro-energia-dalla-regione-campania-aiuti-alle-imprese-manifatturiere/
https://sportelloincentivi.regione.campania.it/index.html?app=RECA&idt=GZDy27MSbn8du6yI
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Riaperte le porte alle migliori startup early-stage attive nel campo della decarbonizzazione, grazie alla nuova Call 
di ZERO, l’acceleratore cleantech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP, lanciato da CDP Venture Capital, dal 
main partner Eni attraverso la scuola d’impresa Joule, LVenture Group ed ELIS e supportato dai corporate partner 
Acea, Maire Tecnimont, Microsoft e Vodafone.

Le startup possono candidarsi entro il 3 aprile al sito internet: www.zeroacceleratorcleantech.com

Sono previsti, inoltre, due appuntamenti di roadshow, dove le startup possono confrontarsi direttamente con i 
partner dell’acceleratore il 24 febbraio e il 21 marzo.

Per l’edizione 2023, ZERO seleziona fino a 12 startup Cleantech con innovazioni software o hardware che 
contribuiscano ad accelerare i processi di neutralità carbonica nei seguenti ambiti: fonti di energia alternative; 
soluzioni per decarbonizzare la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell’energia; economia circolare e gestione 
dei rifiuti; soluzioni per gestire, valorizzare e riciclare materie di scarto e trasformarle in nuove risorse; sistemi 
operativi sostenibili; soluzioni per digitalizzare sistemi energetici, industriali e produttivi riducendo l’impatto 
ambientale; comunità sostenibili e interconnesse; soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle città, delle 
infrastrutture e del territorio.

La partecipazione a ZERO permette alle startup di accedere a un vasto network di investitori attivi nel campo della 
sostenibilità e dell’impact investing: tra le startup accelerate nelle prime due edizioni, diverse hanno già raccolto 
ulteriori capitali, anche da importanti fondi di venture capital internazionali.

Per info e candidature: http://www.zeroacceleratorcleantech.com/

Sono ammesse le imprese che abbiano registrato, nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre 2022, 
un aumento dei costi energetici (gas o elettrico o entrambi) di almeno € 1.000,00 rispetto alle tariffe del 2021.

Le imprese che hanno già usufruito del contributo di cui all’Avviso approvato con D.D. n. 869 del 3 ottobre 2022 
possono presentare richiesta soltanto per il periodo ottobre – dicembre 2022.

L’aiuto è calcolato in percentuale (30%) sull’aumento subito, fino ad un importo massimo di € 20.000,00.

Accedi alla piattaforma: https://sportelloincentivi.regione.campania.it/

Startup green, al via la call di ZERO

LEGGI SUL SITO

https://sportelloincentivi.regione.campania.it/index.html?app=RECA&idt=GZDy27MSbn8du6yI
https://www.ecoreicampania.it/stec_event/startup-green-al-via-la-call-di-zero/
https://www.zeroacceleratorcleantech.com/
https://www.zeroacceleratorcleantech.com/


ecorei informa - n° 19 marzo 2023

Green Med Symposium, candidature al Premio Cicatiello aperte per startup e idee innovative

LEGGI SUL SITO

Tutto pronto per la terza edizione del Premio Claudio Cicatiello, che, nell’ambito dell’evento Green Med 
Symposium, prevede l’assegnazione di riconoscimenti alle startup che si sono distinte nella gestione sostenibile 
dei rifiuti tramite approcci innovativi ed ai giovani aspiranti imprenditori che propongono idee innovative.

Per questa edizione sono previste due sezioni del Premio: una dedicata alle startup con sede in Italia e costituite 
dopo il 1° maggio 2021 ed una nuova sezione dedicata ai giovani aspiranti imprenditori che abbiano un'idea 
innovativa in materia di sostenibilità ambientale.

Sezione Startup
Il Premio Claudio Cicatiello prevede l’assegnazione di tre riconoscimenti alle startup italiane più innovative di 
recente formazione e operanti nel campo della sostenibilità, waste management, innovazione impiantistica, 
depackaging, riduzione dello spreco alimentare, design di prodotti ecosostenibili, energia rinnovabile, corretta 
gestione della risorsa idrica, bonifiche e agricoltura sostenibile. Le startup con sede in Italia e costituite dopo il 1° 
maggio 2021 possono presentare la propria candidatura entro le ore 24:00 del 16 aprile 2023, compilando la 
domanda online.

Per le tre migliori startup sono previsti premi in denaro pari a 3.000 euro (1°classificato); 2.000 euro 
(2°classificato) e  1.000 euro (3°classificato). Mentre, alle 5 startup giunte alle fasi finali della selezione viene 
concessa visibilità attraverso i canali di Ricicla.tv dopo la conclusione del Green Med Symposium.

Sezione Idee Innovative
Quest’anno, oltre alla sezione riservata alle imprese già costituite, il Premio Claudio Cicatiello, con l’obiettivo di 
valorizzare la creatività e la genialità dei giovani, ne ha previsto una nuova dedicata all’idea di startup più 
innovativa, aperta a gruppi di innovatori che hanno un’idea da trasformare in impresa. I proponenti devono 
compilare la domanda di partecipazione e caricare un video di durata compresa tra 40 e 60 secondi al seguente 
link, entro le ore 24:00 del 16 aprile 2023. Il video deve illustrare il progetto imprenditoriale e deve essere fornito 
sotto forma di link accessibile senza password. Tutti i video dei progetti presentati vengono  diffusi attraverso i 
canali di Ricicla.tv in un apposito spazio dedicato allo sviluppo di startup e progetti innovativi.

Il Premio Claudio Cicatiello è organizzato nell’ambito di Green Med Symposium, l’evento dedicato ai temi della 
sostenibilità, in programma dal 3 al 5 maggio 2023, a Napoli, presso la Stazione Marittima. Una maratona di tre 
giorni, durante la quale si parla di Sud e lotta ai cambiamenti climatici, acqua, suolo, energia, economia circolare. 
Spazio anche alla formazione a cura dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra) e ai 
momenti didattico educativi pensati per le scuole.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile scrivere a segreteria@greenmedsymposium.it

Documenti:
Bando per Startup costituite dopo il 01.05.2021
Bando per nuove idee imprenditoriali

https://www.ecoreicampania.it/stec_event/green-med-symposium-candidature-al-premio-cicatiello-aperte-per-startup-e-idee-innovative/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJjrEhF2YLisYT6PIp-OFTMntEOjaH7TX02soVvv0Xy6u__g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiBiX6RrNkI0I0nI78qb9GLKkRDfg7snDDiidgFyWYWySi1Q/viewform
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Aperta la seconda call per startup di Vita, il programma di accelerazione dedicato al settore  digital health, 
lanciato da CDP Venture Capital e realizzato insieme a Healthware Group e Accelerace, che gestiscono 
operativamente il programma.

Per il programma 2023, Vita seleziona un massimo di 10 startup in fase early stage con soluzioni innovative in 
grado di trasformare il settore salute o interessate a collaborare con i partner dell’acceleratore nei seguenti ambiti: 
oftalmologia, disturbi neurologici del movimento, malattie respiratorie, malattie rare, salute delle donne, servizi di 
telemedicina e di telefarmacia, odontoiatria e igiene orale e distribuzione farmaceutica.

La call si rivolge a startup italiane e internazionali che intendano aprire una sede legale in Italia, è possibile 
presentare le candidature fino al 17 aprile.

Le startup selezionate accedono ad un investimento di 110 mila euro e a un percorso di accelerazione di 5 mesi 
durante il quale vengono seguiti da mentor ed esperti del settore per migliorare il proprio modello di business. I 
migliori team, successivamente, possono proseguire con un follow up per investimenti fino a 400 mila euro.

Il nuovo programma parte a giugno 2023 con una durata di 5 mesi. Le attività prevedono sessioni online e in 
presenza presso il Palazzo dell' Innovazione, sede italiana di Healthware, nel centro storico di Salerno, e presso  
OpenZone, il campus scientifico di Zambon alle porte di Milano, interamente dedicato alla salute.

Per candidare la propria startup al seguente link: https://www.vitaaccelerator.it/apply

LEGGI SUL SITO

Tutto pronto per la terza edizione del Premio Claudio Cicatiello, che, nell’ambito dell’evento Green Med 
Symposium, prevede l’assegnazione di riconoscimenti alle startup che si sono distinte nella gestione sostenibile 
dei rifiuti tramite approcci innovativi ed ai giovani aspiranti imprenditori che propongono idee innovative.

Per questa edizione sono previste due sezioni del Premio: una dedicata alle startup con sede in Italia e costituite 
dopo il 1° maggio 2021 ed una nuova sezione dedicata ai giovani aspiranti imprenditori che abbiano un'idea 
innovativa in materia di sostenibilità ambientale.

Sezione Startup
Il Premio Claudio Cicatiello prevede l’assegnazione di tre riconoscimenti alle startup italiane più innovative di 
recente formazione e operanti nel campo della sostenibilità, waste management, innovazione impiantistica, 
depackaging, riduzione dello spreco alimentare, design di prodotti ecosostenibili, energia rinnovabile, corretta 
gestione della risorsa idrica, bonifiche e agricoltura sostenibile. Le startup con sede in Italia e costituite dopo il 1° 
maggio 2021 possono presentare la propria candidatura entro le ore 24:00 del 16 aprile 2023, compilando la 
domanda online.

Per le tre migliori startup sono previsti premi in denaro pari a 3.000 euro (1°classificato); 2.000 euro 
(2°classificato) e  1.000 euro (3°classificato). Mentre, alle 5 startup giunte alle fasi finali della selezione viene 
concessa visibilità attraverso i canali di Ricicla.tv dopo la conclusione del Green Med Symposium.

Sezione Idee Innovative
Quest’anno, oltre alla sezione riservata alle imprese già costituite, il Premio Claudio Cicatiello, con l’obiettivo di 
valorizzare la creatività e la genialità dei giovani, ne ha previsto una nuova dedicata all’idea di startup più 
innovativa, aperta a gruppi di innovatori che hanno un’idea da trasformare in impresa. I proponenti devono 
compilare la domanda di partecipazione e caricare un video di durata compresa tra 40 e 60 secondi al seguente 
link, entro le ore 24:00 del 16 aprile 2023. Il video deve illustrare il progetto imprenditoriale e deve essere fornito 
sotto forma di link accessibile senza password. Tutti i video dei progetti presentati vengono  diffusi attraverso i 
canali di Ricicla.tv in un apposito spazio dedicato allo sviluppo di startup e progetti innovativi.

Il Premio Claudio Cicatiello è organizzato nell’ambito di Green Med Symposium, l’evento dedicato ai temi della 
sostenibilità, in programma dal 3 al 5 maggio 2023, a Napoli, presso la Stazione Marittima. Una maratona di tre 
giorni, durante la quale si parla di Sud e lotta ai cambiamenti climatici, acqua, suolo, energia, economia circolare. 
Spazio anche alla formazione a cura dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra) e ai 
momenti didattico educativi pensati per le scuole.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile scrivere a segreteria@greenmedsymposium.it

Documenti:
Bando per Startup costituite dopo il 01.05.2021
Bando per nuove idee imprenditoriali

La call 2023 di Vita, Digital Health Accelerator

https://greenmedsymposium.it/wp-content/uploads/2023/02/Bando-premio-Claudio-Cicatiello_startup_2023_DEF.pdf
https://greenmedsymposium.it/wp-content/uploads/2023/02/Bando-premio-Claudio-Cicatiello_idea-innovativa.pdf
https://www.ecoreicampania.it/stec_event/la-call-2023-di-vita-digital-health-accelerator/
https://www.vitaaccelerator.it/it
https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/it/home.page
https://www.vitaaccelerator.it/apply
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La Sustainable Blue Economy Partnership rientra nell'ambito del programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione Horizon Europe della Commissione europea, che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca e 
innovazione volti a guidare e supportare la transizione verso un’economia blu resiliente e sostenibile, così come 
previsto anche dalla Missione 4 – Componente 2, Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Chi è interessato deve rispondere al bando europeo bluepartnership.eu presentando le proposte preliminari del 
progetto entro il 14 aprile 2023 (deadline pre-proposals submission). Le proposte ritenute ammissibili accedono 
alla fase di selezione successiva ed i partecipanti devono presentare i progetti definitivi entro il 13 settembre 2023 
(deadline full proposals submission).

L’iniziativa si rivolge a:
• imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
• imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
• imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese;
• centri di ricerca.

Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. In 
entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre 
forme contrattuali quali, a titolo esemplificativo, il consorzio o l’accordo di partenariato.

Il decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 186485 destina 16 milioni di euro in totale al cofinanziamento delle 
imprese italiane selezionate nei bandi transnazionali congiunti.

Una quota del 40% dello stanziamento sarà riservata a imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Termini presentazione domande:
• entro il 14 aprile 2023 per la pre proposal;
• entro il 13 settembre 2023 per la full proposal.
 
Info: https://bluepartnership.eu/

LEGGI SUL SITO

Blu Economy, aperto bando europeo SBEP
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https://www.ecoreicampania.it/stec_event/blu-economy-aperto-bando-europeo-sbep/
https://bluepartnership.eu/
https://bluepartnership.eu/

