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CREDITO, FINANZIAMENTI E ASSICURAZIONI

Bando “Innovare in Rete”
Siamo con la presenta a comunicare che sono aperte le iscrizioni per il bando “Innovare
in Rete”, promosso da Banca Etica ed Entopan Innovation. Rivolto a startup, spin-off,
PMI ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato iniziative ad alto
tasso di innovazione sociale e tecnologiche, il programma prevede l’accompagnamento
di progetti innovativi a impatto sociale e ambientale.
Innovare in Rete intende contribuire a disegnare un nuovo mondo più attento al
progresso della persona umana e alla cura del bene comune e dell’ambiente, nella
prospettiva della Super Smart Society 5.0 e dell’Innovazione Armonica. In continuità con
la prima edizione del programma, sostiene le imprese lungo il sentiero dello sviluppo
sostenibile e nella rigenerazione del tessuto produttivo, accompagnandole nella
profonda transizione in atto: digitale e tecnologica, verde e circolare, sociale ed
economica.
Beneficiari
Sono ammessi alla partecipazione alla call i seguenti soggetti:
1. Startup innovative e spin-off universitari, con priorità a compagini sociali che
coinvolgano donne e giovani sotto i 35 anni;
2. Piccole e medie imprese, incluse le cooperative sociali e le imprese sociali,
interessate allo sviluppo di processi, prodotti e progetti di innovazione.
Iniziative ammissibili
Innovare in Rete - in coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, dal titolo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile oltre che con gli obiettivi dei programmi Green New Deal e Next Generation

EU della Commissione Europea, che promuovono piani d’azione pensati per le persone,
il pianeta e la prosperità - sostiene le progettualità nate da concreti fabbisogni di
innovazione tecnologica che prevedano significativi impatti sociali, economici,
ambientali sui sistemi territoriali e sulle comunità in cui agiscono.
Ciascun soggetto candidato dovrà proporre un piano di sviluppo che presenti una
tecnologia, un prodotto o un servizio già maturi, pronti per essere validati sul mercato.
Il bando è aperto a iniziative innovative in tre macroaree: economia circolare; mobilità,
ambiente ed efficienza energetica; Welfare, salute e qualità della vita.
Contributi
Il plafond è pari a 10 milioni di euro e saranno destinati a progetti di investimento del
valore compreso tra i 300mila euro ed i 500mila euro.
Procedure e termini
Sarà possibile iscriversi fino al 30 aprile 2021.
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