BANDO EUROPEO
SCHEDA INFORMATIVA

Premio europeo per donne innovatrici 2021
Le opportunità create dalle nuove tecnologie e dalle innovazioni dirompenti promettono di fornire la
ripresa equa e sostenibile di cui l'Europa ha bisogno; tuttavia, tali opportunità rischiano di essere
mancate se metà della popolazione viene trascurata come fonte di innovazione e talento creativo.
Il premio dell'UE per le donne innovatrici celebra le donne imprenditrici dietro le innovazioni
rivoluzionarie al fine di aumentare la consapevolezza della necessità di un maggior numero di donne
innovatrici e di creare esempi da seguire per donne e ragazze.
Il Premio viene assegnato a un massimo di quattro donne innovatrici (tra cui una giovane 'Innovatrice
emergente) che hanno creato il maggiore impatto sull'ecosistema dell'innovazione, trasformando le
idee in prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a beneficio e ricchezza dei cittadini europei.
I premi intendono aumentare la consapevolezza del pubblico sul potenziale, l'importanza e il
contributo delle donne all'ecosistema dell'innovazione e creare esempi da seguire per ispirare altre
donne a diventare esse stesse innovatrici.
TERMINE PRESENTAZIONE

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021, 17:00 CET
PREMI

Il primo premio è previsto di 100.000€ a testa per tutte e tre le vincitrici. Per quanto riguarda il premio
per l’innovatrice emergente, esso è pari a 50.000€.
CANDIDATI AMMISSIBILI
I candidati ammissibili per questo bando devono rispettare i seguenti requisiti:
- la candidata deve essere una donna residente in uno dei paesi ammissibili;
- la candidata deve essere la fondatrice fondatore o co-fondatrice di un'azienda innovativa
attiva registrata almeno due anni prima della scadenza del bando (prima del 30 giugno 2019);
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- per il premio riservato all’innovatrice emergente, oltre ai criteri riportati sopra, la candidata
deve essere donna nata a partire dal 1° gennaio 1990.
PAESI AMMISSIBILI
Il candidato deve risiedere ordinariamente in uno Stato membro dell’Unione o in un paese
associato a Orizzonte2020.
CONTATTI

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del sito dedicata al premio; in caso di ulteriori domande è
possibile rivolgersi all’Helpdesk di Horizon2020 o contattare via mail all’indirizzo EISMEAWIP@ec.europa.eu.
MODALITA PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Le candidature devono essere inviate dalle candidate attraverso il portale dei partecipanti, accessibile
dalla pagina del bando (Link). Occorre ricordare che, ai fini dell’ammissibilità delle domande, è
fissato un limite massimo di 10 pagine. Regole speciali saranno applicate per entità giuridiche da Stati
non membri dell’Unione. I candidati che hanno già ricevuto un premio dall’Unione non possono
riceverne un secondo per le stesse attività.
Le candidate dovranno fornire prova dell'idoneità e supportare le loro candidature con un
collegamento a un video messaggio di massimo 90 secondi. Gli allegati che dovranno essere presentati
sono i seguenti: documento di identità o passaporto; curriculum vitae (max 2 pagine); documenti
ufficiali attestanti la registrazione della società e l'ultimo fatturato annuale.
Prima di procedere, i candidati che intendano presentare la propria proposta devono iscriversi al
portale di partecipazione per ricevere il codice PIC, (Participant Identification Code); se si dispone già
di un codice PIC per aver partecipato ad altri programmi UE non serve registrarsi di nuovo. È
necessario prima registrarsi al link, per creare un account EU Login (precedentemente ECAS),
dopodiché sarà possibile accedere al portale di partecipazione al link, per ottenere il codice PIC.
Ulteriori dettagli in merito alla presentazione del progetto sono disponibili nella Guida alle
sovvenzioni: sezione dedicata alla presentazione e valutazione dei progetti

➢ Linee Guida e Documenti scaricabili dal seguente link:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021womeninnovatorsprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=tr
ue;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021
%20-
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%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nu
ll;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;
startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDeliv
ery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSe
archTablePageState

A cura dell’Ufficio CNA Bruxelles.
Per ulteriori approfondimenti contattare: bruxelles@cna.it

