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DIGITbrain, al via il secondo bando



Quando
Dal 28 febbraio è aperto il secondo bando di DIGITbrain.
(La prima Open Call per esperimenti applicativi è stata aperta dal 31 marzo
2021 per tre mesi, fino alla fine di giugno 2021)

Cosa fa
Sostiene esperimenti transfrontalieri altamente innovativi
focalizzati sull’attrazione di terze parti
(specialmente PMI) per eseguire esperimenti per
convalidare la soluzione DIGITbrain e per rendere le
PMI più competitive, trasferendo soluzioni
innovative nella comunità manifatturiera più ampia.



Come
Gli esperimenti saranno realizzati in stretta 
collaborazione con i Digital Innovation Hubs e i 
partner tecnici dei centri di competenza. 

Chi (beneficiari)
Almeno 1 end-user (startup o midcap del settore 
manifatturiero) e almeno 1 technical partner 
(fornitori di tecnologia, organizzazioni di ricerca, High 
Performance Computing provider o Digital Innovation 
Hub) con sede negli Stati membri dell’UE o nei Paesi 
associati ad Horizon 2020 



Quanto
8,34 milioni di euro

Tempi
Scadenza: 31 maggio 2022.

Dove
Sito del bando Digitbrain

Progetti «brain» approvati nella prima edizione del 
bando 2021

https://digitbrain.eu/?cookie-state-change=1646384144161
https://digitbrain.eu/experiments/


Premio europeo per le 
donne innovatrici 2022



Cosa fa
Premia le donne che hanno rivoluzionato la società attraverso le loro 
azioni. 

❖Il premio intende celebrare le donne europee innovatrici, vale a 
dire le imprenditrici che hanno realizzato delle innovazioni 
straordinarie. L’Unione europea intende aumentare la 
consapevolezza della necessità di più donne innovatrici e di creare 
nuovi modelli di ruolo.

❖Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di 
tutta l'Unione europea e dei paesi associati al programma Horizon 
Europe, che hanno fondato una società di successo e portato 
l'innovazione sul mercato. 

❖Il premio è gestito dal Consiglio europeo dell'innovazione e 
dall'Agenzia esecutiva per le PMI, e le vincitrici saranno selezionate 
da una giuria di esperti indipendenti. 



Come
All'interno del bando ci saranno due premi:
❖uno («donne innovatrici») per le donne over 35
❖uno («innovatrici nascenti») per le under 35

Chi (beneficiari)
❖Donne over 35
❖Donne under 35

Donne che vivono e lavorano in uno Stato membro dell'UE o in un Paese 
associato al programma Horizon Europe che hanno fondato una società 
innovativa registrata almeno due anni prima dell'anno del bando.



Quanto (premi)
Il bando prevede due categorie di premi:

❖Donne innovatrici: 

3 premi da 100.000 euro ciascuno assegnati alle donne 
innovatrici di maggior talento di tutta l'UE e dei Paesi associati 
al programma Horizon Europe

❖Innovatrici nascenti: 

3 premi da 50.000 euro ciascuno assegnati alle più 
promettenti giovani innovatrici di età non superiore ai 35 anni.



Dove
Sito al portale dedicato al premio

Domande? Ecco le risposte                             Faq: Q&A

Criteri (di selezione)
Le domande ammissibili saranno valutate in base a 3 criteri di 
assegnazione:

1. Innovazione rivoluzionaria - l'azienda fondata o co-fondata 
dalla candidata fornisce un prodotto o servizio veramente 
innovativo nel mercato UE.

2. Impatto - il prodotto o il servizio affronta un bisogno o una sfida 
sociale specifica, con benefici significativi per le persone e/o il 
pianeta.

3. Ispirazione - la candidata ha giocato un ruolo fondamentale nel 
successo dell'azienda, e un modello di ruolo per altre donne.

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=0,1;categories=;programme=null;keyword=;freeTextSearchKeyword=EU Prize for Women Innovators;matchWholeText=true;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState


Criteri (di selezione)

Le domande ammissibili saranno valutate in base a 
3 criteri di assegnazione:

1.Innovazione rivoluzionaria - l'azienda fondata o 
co-fondata dal candidato fornisce un prodotto o 
servizio veramente innovativo nel mercato UE.

2.Impatto - il prodotto o il servizio affronta un 
bisogno o una sfida sociale specifica, con benefici 
significativi per le persone e/o il pianeta.

3.Ispirazione - la candidata ha giocato un ruolo 
fondamentale nel successo dell'azienda, e un 
modello di ruolo per altre donne e ragazze.



Tempi
Apertura: 8 marzo 2022
Scadenza: 18 agosto 2022

Prepararsi al bando – consigli utili

❖ lingua della candidatura (EN). Le azioni del premio sono: «Women 
TechEU, per le startup deep tech guidate da donne»; «EIC Women 
Leadership Programme: focus su competenze e networking»

❖ dettaglio delle singole azioni del bando/premio



Women TechEU, per le startup deep tech guidate da donne

▪ Per colmare il gender gap nel contesto delle startup tecnologiche, l’iniziativa 
sviluppata in sinergia con il programma Horizon Europe è rivolta alle donne 
che guidano aziende deep tech.

▪ Nel dettaglio la misura sostiene le startup deep tech nella fase iniziale, 
quella quindi più rischiosa nella vita di un’impresa innovativa. Women 
TechEU offre sostegno finanziario con sovvenzioni di 75mila euro, 
coaching e tutoraggio attraverso il programma Women Leadership del 
Consiglio europeo dell'innovazione

EIC Women Leadership Programme: focus su competenze e networking

▪ Si tratta di un programma di mentoring dell’European Innovation Council che 
intende migliorare le competenze e promuovere il networking per le donne nella 
comunità EIC

▪ Le donne che fanno parte dei team di lavoro dei progetti EIC possono accedere 
ad una serie di servizi di tutoraggio, business-coaching e formazione con 
esperti, investitori, tecnologi, ricercatori e innovatori.



La Commissione ha selezionato il 1° marzo 2022, le prime 50
imprese guidate da donne per promuovere l'innovazione a
elevatissimo contenuto tecnologico in Europa, nell'ambito del nuovo
programma pilota Women TechEU a sostegno delle start-up a
elevatissimo contenuto tecnologico guidate da donne. L'invito è
finanziato nell'ambito del programma di lavoro sugli ecosistemi europei
dell'innovazione di Orizzonte Europa (Horizon Europe), il programma di
ricerca e innovazione dell'UE.

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-innovation-ecosystems_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


• Le imprese di cui si propone il finanziamento hanno sviluppato
innovazioni all'avanguardia e dirompenti in una serie di settori – dalla
diagnosi precoce e le cure oncologiche, alla riduzione
dell'impatto negativo delle emissioni di metano – e affrontano
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), come la lotta ai cambiamenti
climatici, la riduzione degli sprechi alimentari, l'ampliamento dell'accesso
all'istruzione e l'emancipazione femminile.

• I progetti inizieranno nella primavera del 2022 e dovrebbero avere una
durata compresa tra 6 e 12 mesi. Le donne coinvolte saranno iscritte
al programma "Women Leadership" del Consiglio europeo per
l'innovazione per attività di coaching e tutoraggio su misura.

• A seguito della risposta molto incoraggiante a questo primo progetto
pilota, la Commissione europea rinnoverà il programma Women TechEU
nel 2022. Il bilancio per il prossimo invito sarà aumentato a 10 milioni
di euro e finanzierà circa 130 imprese (contro le 50 di quest'anno).
L'invito sarà pubblicato nel 2022.

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
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