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Bando di gara

26 Ott 2021 to 23 Nov 2021
Il bando di gara selezionerà le startup competitive e le PMI
alle quali fornire supporto tecnico e finanziario per lo sviluppo
di soluzioni innovative e tecnologiche alle grandi sfide urbane
della regione mediterranea.

Sei una PMI con sede in Spagna,
Italia, Israele o Palestina?
Cosa offre il bando?
Candidati al bando di gara di SME4SMARTCITIES

Come?
Crea un account sulla piattaforma
www.sme4smartcities.eu
Fase 1: invia la tua candidatura breve
(descrizione di massima) e, se selezionato con
successo, partecipa alle attività di formazione e
collaborazione tra le piccole medie imprese e le
città
Se completerai con successo la prima fase sarai
invitato a
Fase 2: invia la tua candidatura completa e
competi per ottenere il supporto finanziario alla
tua soluzione innovativa per la Smart City.

Quanto?
Sovvenzione massima offerta / Soluzione
innovativa per la Smart City EUR 45,000*
Sovvenzione minima offerta / Soluzione
innovativa per la Smart City EUR 15,000*

Dove?
Le sfide specifiche sono:
Parcheggio intelligente (Spagna)
Utilizzo facile e sicuro dei veicoli elettrici (Spagna)
Adattamento ai cambiamenti climatici e
miglioramento dell'ambiente urbano (Italia)
Ambiente urbano - questione "Heat island" (Israele)
Risanamento, approvvigionamento, gestione e
monitoraggio dell'acqua (Palestina)

Quando?
23 Novembre 2021 @ 18:00 CET Termine massimo
per l'invio della descrizione di massima
Gennaio 2022 Indicazioni ai candidati sulla
valutazione delle descrizioni di massima e sull'avvio
delle attività di formazione e co-creazione
Gennaio 2022 - Marzo 2022 Invito ai candidati preselezionati per l'invio delle candidature complete
Aprile 2022 Termine massimo per l'invio delle
candidature complete
Maggio 2022 Indicazioni ai candidati sulla
valutazione delle candidature complete
Maggio - Giugno 2022 Firma del contratto
*la sovvenzione verrà erogata solamente alle PMI che
riceveranno l'invito a firmare il contratto perché valutate
positivamente per la loro candidatura completa

