
Invito a presentare proposte - EIT Urban Mobility - Startup
Investment 2021

Beneficiari 

Possono beneficiare dei piani di investimento:

Startup, scale-up e PMI che stanno attualmente raccogliendo fondi o preferibilmente già in un
round di finanziamento in corso con le seguenti caratteristiche:

- Incorporato non più di 10 anni fa
- Meno di 100 dipendenti sul loro libro paga nel primo trimestre del 2021
- Prodotto / servizio innovativo che contribuisce ad almeno una delle aree di interesse

della mobilità urbana dell'EIT: mobilità attiva, logistica urbana sostenibile, creazione di
un regno pubblico, mobilità futura e mobilità ed energia

Startup, scale-up e PMI dovranno:

- dimostrare  che  l'azienda  ha  sviluppato  e  commercializzato  con  successo  prodotti  o
servizi che rappresentano una significativa innovazione nei mercati in cui il valore e la
monetizzazione possono essere massimizzati;

- disporre  delle  competenze  gestionali  e  tecniche,  con  le  risorse  necessarie  per
dimostrare che l'azienda sia economicamente redditizia;

- assicurare  che  le  operazioni,  i  prodotti  /  servizi  dell'azienda  contribuiscono
positivamente ad almeno uno degli obiettivi EIT Urban Mobility.

Interventi 

EIT Urban Mobility investe in startup,  scale-up e PMI ad alto impatto per accelerare il  loro
viaggio,  continuare  l'innovazione  critica  e,  in  ultima  analisi,  trasformare  il  panorama della
mobilità urbana europea.

EIT Urban Mobility investe fino a Euro 100.000,00 per azienda in startup, scale-up e PMI ad alto
impatto per accelerare il  loro viaggio, continuare l'innovazione critica e infine trasformare il
panorama della mobilità urbana europea.

Agevolazione

Lo  strumento  di  investimento  per  startup  di  EIT  Urban  Mobility  consiste  fino  a  Euro
100.000,00 in cambio di azioni. Se selezionata per gli investimenti, l’azienda beneficerà anche
dell'accesso agli ecosistemi regionali, alle infrastrutture e al coaching per guidare la crescita e
l'internazionalizzazione.

Fonte

Bando

Scadenza 

1st cut-off date: 1 March 2021

2nd cut-off date: Q2 2021 (TBA)

3rd cut-off date: Q3 2021 (TBA)

4th cut-off date: Q4 2021 (TBA)

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-moblity-startup-investment-2021/


Link 

Informazioni 

https://www.eiturbanmobility.eu/

