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Start-Up, un bando Ue per la
mobilità urbana sostenibile
  

 Milano

Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate nel settore
della mobilità urbana possono partecipare al bando europeo per la
“Business Acceleration” di KIC Urban Mobility
128530

(https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/).
Per le start-up selezionate è previsto un finanziamento di 15mila euro,
un piano gratuito di sei mesi di “business acceleration” con servizi di
tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di
mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede
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selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per la creazione
di nuovi prodotti e servizi.
L’iniziativa nasce nell’ambito del
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WebTV

programma europeo EIT Urban
Mobility di cui l’ENEA è partner e si
propone di promuovere lo sviluppo
di soluzioni avanzate per ridurre il
traffico veicolare, migliorare
l’efficienza dei sistemi di trasporto
e rendere il pendolarismo più



A Torino gli infermieri si ...



sostenibile e veloce, con l’obiettivo
di accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero
emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15
Paesi costituito con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e
l’inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei
trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi
fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di
automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca) solo due sono
italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si
concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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Programma europeo EIT Urban Mobility: fino al 31
maggio si potrà partecipare al bando per start-up
innovative impegnate nel settore della mobilità
urbana
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Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate nel settore della mobilità urbana possono
partecipare al bando europeo per la “Business Acceleration” di KIC Urban Mobility.
(https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/). Per le start-up selezionate è previsto un nanziamento
di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di “business acceleration” con servizi di tutoraggio e
coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei
mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi prodotti
e servizi.
L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’ENEA è partner e si
propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traf co veicolare, migliorare
l’ef cienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con l’obiettivo di
favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei
trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi ssati dalle singole municipalità. Dei
48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca) solo due sono
italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote
nanziaria di 1,6 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni:
Sito EIT KIC UM Business Accelerator
TAGS: BANDO, ENEA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MOBILITÀ URBANA
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ENTRO IL 31 MAGGIO BANDO UE PER LA
“BUSINESS ACCELERATION” DI KIC URBAN
MOBILITY
18 Maggio 2020

Per le soluzioni di mobilità urbana sostenibile, le start-up innovative
possono candidarsi al bando europeo «Business Acceleration» di KIC
Urban Mobility (https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/) c h e
prevede un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di 6
mesi di «business acceleration» con servizi di tutoraggio e coaching, la
validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage
di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai «living labs» per la
creazione di nuovi prodotti e servizi.

L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility – di cui
ENEA è partner – che mira a sviluppare soluzioni per ridurre il traffico veicolare e
migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48
partner provenienti da 15 Paesi costituito
con l’obiettivo di favorire il benessere dei
cittadini e l’inclusione sociale negli spazi
urbani ripensando il sistema dei trasporti in
chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità.
Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di
ricerca) solo due sono italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto,
che si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
128530

Per candidarsi: https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/
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L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility e
si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il
traffico veicolare. Fino al 31 maggio è possibile candidarsi, per le startup
selezionate oltre un premio in denaro percorsi di tutoring, ricerche di
mercato e contatti con gli investitori
A raccolta le startup innovative impegnate nel
settore della mobilità urbana: fino al 31 maggio è
possibile partecipare al bando europeo per la
“Business Acceleration” di KIC Urban Mobility. Per
le startup selezionate è previsto un finanziamento di
15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di

Con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca
di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede
selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi
prodotti e servizi.
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L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility e si
propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico
veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il
pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione
verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi
costituito con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione
sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica
e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48
partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di
ricerca) solo due sono italiani: ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano.
Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di
euro.
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mobilità urbana possono partecipare al
bando europeo per la “Business
Acceleration” di KIC Urban Mobility.

(https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/). Per le start-up selezionate è previsto un
finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di “business acceleration” con
servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato,
contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso
diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
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Da Galileo ad Einstein: la Gravità
per tutti - Esperimenti con lo
smartphone (SmartSchool)

L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’ENEA
è partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico
veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo più
sostenibile e veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso forme di trasporto a
basse o a zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con
l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi urbani
ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi
fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e
18 tra università e centri di ricerca) solo due sono italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico
di Milano. Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di
128530

euro.
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Aperte fino al 31 maggio le candidature al bando europeo per la
“Business Acceleration” di KIC Urban Mobility. Rivolta alle startup
innovative impegnate nel settore della mobilità urbana,
l’iniziativa prevede un finanziamento di 15mila euro, un piano
gratuito di sei mesi di “business acceleration” con servizi di
tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca
di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una
sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per
la creazione di nuovi prodotti e servizi.
Il bando, nato nell’ambito del programma europeo EIT Urban
Mobility in partnership con l’Enea, si propone di promuovere lo
sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico veicolare,
migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il
pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a
zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility – spiega l’Enea in una nota – è un consorzio
di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con l’obiettivo di
favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi
urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e
smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole
municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e
ICT, e 18 tra università e centri di ricerca) solo due sono italiani,
Enea e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si
concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di
euro.
Fonte: Il Messaggero
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Bandi Correlati
EIT Urban Mobility: COVID-19 Crisis
Response Call

> Come richiedere il bonus bici da 500 euro
Il bando è rivolto a startup in fase early stage con un'idea
imprenditoriale chiara, scalabile e innovativa in grado di
risolvere un problema relativo alla mobilità urbana.
La startup deve essere non dovrebbe aver ricevuto finora
oltre 1 milione di euro di entrate o investimenti.
La call si inquadra nell’ambito del programma europeo EIT
Urban Mobility e si propone di promuovere lo sviluppo di
soluzioni avanzate per ridurre il traffico veicolare,
migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il
pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o
a zero emissioni.
Per le startup è previsto:
un finanziamento di 15mila euro,
un piano gratuito di sei mesi di "business acceleration"
con servizi di tutoraggio e coaching,
la validazione delle tecnologie,
una ricerca di mercato,
contatti con investitori,
uno stage di sei mesi in una sede selezionata,
un accesso diretto ai “living labs” per la creazione di
nuovi prodotti e servizi.
Le domande devono essere inviate entro il 31 maggio. Un
gruppo di valutatori qualificati esaminerà la domanda e le
prime 12 startup selezionate verranno invitate a presentare
il progetto a una giuria nella regione in cui si stanno
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L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner (13 città,
17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri
di ricerca), di cui solo due sono italiani, ENEA e la
Fondazione Politecnico di Milano.
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Startup: al via il bando UE per
soluzioni di mobilita’ urbana
sostenibile
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> Come richiedere il bonus bici da 500 euro
Il bando è rivolto a startup in fase early stage con
un'idea imprenditoriale chiara, scalabile e innovativa in
grado di risolvere un problema relativo alla mobilità
urbana.
La startup deve essere non dovrebbe aver ricevuto
finora oltre 1 milione di euro di entrate o investimenti.
La call si inquadra nell’ambito del programma europeo
EIT Urban Mobility e si propone di promuovere lo
sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico
veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di
trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e
veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione
verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
Per le startup è previsto:
un finanziamento di 15mila euro,
un piano gratuito di sei mesi di "business
acceleration" con servizi di tutoraggio e coaching,
la validazione delle tecnologie,
una ricerca di mercato,
contatti con investitori,
uno stage di sei mesi in una sede selezionata,
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Fino al 31 maggio le startup che propongono soluzioni
innovative nel settore della mobilità urbana possono
partecipare al bando europeo dell’EIT Urban Mobility
Accelerator.
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un accesso diretto ai “living labs” per la creazione
di nuovi prodotti e servizi.
Le domande devono essere inviate entro il 31 maggio.
Un gruppo di valutatori qualificati esaminerà la
domanda e le prime 12 startup selezionate verranno
invitate a presentare il progetto a una giuria nella
regione in cui si stanno candidando.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner (13
città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra
università e centri di ricerca), di cui solo due sono
italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano.
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STARTUP, AL VIA BANDO UE PER
SOLUZIONI DI MOBILITÀ URBANA
SOSTENIBILE
(Teleborsa) - Aperte fino al
prossimo 31 maggio le
candidature al bando europeo
per la "Business Acceleration" di
KIC Urban Mobility. Rivolta alle
startup innovative impegnate nel
settore della mobilità urbana,
l'iniziativa prevede un
finanziamento di 15mila euro, un
piano gratuito di sei mesi di
"business acceleration" con
servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di
mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata,
oltre ad un accesso diretto ai "living labs" per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
Il bando, nato nell'ambito del programma europeo EIT Urban Mobility in partnership
con l'Enea, si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il
traffico veicolare, migliorare l'efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo
più sostenibile e veloce, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso forme di
trasporto a basse o a zero emissioni.
L'EIT Urban Mobility – spiega l'Enea in una nota – è un consorzio di 48 partner
provenienti da 15 Paesi costituito con l'obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e
l'inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave
ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48
partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca)
solo due sono italiani, Enea e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che
si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.

(TELEBORSA) 18-05-2020 02:12
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Innovazione: start up, al via
bando Ue per soluzioni di
mobilità urbana sostenibile
Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate nel settore della mobilità
urbana possono partecipare al bando europeo per la "Business Acceleration" di KIC Urban
Mobility
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Fino al 31 maggio prossimo le start-up
innovative impegnate nel settore della
mobilità urbana possono partecipare al
bando europeo per la “Business
Acceleration” di KIC Urban Mobility.

(https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/). Per le start-up selezionate è
previsto un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di
“business acceleration” con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione
delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di
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sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per
la creazione di nuovi prodotti e servizi.
L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di
cui l’ENEA è partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni
avanzate per ridurre il traffico veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di
trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi
sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave
municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra
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candidature al bando europeo
per la "Business
Acceleration" di KIC Urban
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Mobility. Rivolta alle startup
innovative impegnate nel
settore della mobilità urbana,

l

l'iniziativa prevede un
finanziamento di 15mila euro,
l

e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con
investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso
diretto ai "living labs" per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
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Il bando, nato nell'ambito del programma europeo EIT Urban Mobility in
partnership con l'Enea, si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate
per ridurre il traffico veicolare, migliorare l'efficienza dei sistemi di trasporto e rendere

SMART CITY ROMA

il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l'obiettivo di accelerare la transizione
verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

L'EIT Urban Mobility – spiega l'Enea in una nota – è un consorzio di 48 partner

08 min 18 sec

provenienti da 15 Paesi costituito con l'obiettivo di favorire il benessere dei cittadini
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e l'inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave
ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei
48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di
ricerca) solo due sono italiani, Enea e la Fondazione Politecnico di Milano. Il
progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di
euro.
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Startup, al via bando Ue per
soluzioni di mobilità urbana
sostenibile
Previsto un finanziamento di 15mila euro e un piano
gratuito di sei mesi di "business acceleration"
TELEBORSA

Pubblicato il 18/05/2020
Ultima modifica il 18/05/2020 alle ore 14:12
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Aperte fino al prossimo 31 maggio le
candidature al bando europeo per
la "Business Acceleration" di KIC
Urban Mobility. Rivolta alle startup
innovative impegnate nel settore
d e l l a m o b i l i t à u r b a n a, l'iniziativa
prevede un finanziamento di 15mila
euro, un piano gratuito di sei mesi di
"business acceleration" con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione
delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno
stage di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai "living
labs" per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
Il bando, nato nell'ambito del programma europeo EIT Urban Mobility in
partnership con l'Enea, si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni
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avanzate per ridurre il traffico veicolare, migliorare l'efficienza dei sistemi di
trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l'obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero
emissioni.
L'EIT Urban Mobility – spiega l'Enea in una nota – è un consorzio di 48
partner provenienti da 15 Paesi costituito con l'obiettivo di favorire il
benessere dei cittadini e l'inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema
dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle
singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18
tra università e centri di ricerca) solo due sono italiani, Enea e la Fondazione
Politecnico di Milano. Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote
finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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PRIMO PIANO

Innovazione: start up, al via bando Ue per
soluzioni di mobilità urbana sostenibile


Di Redazione Centrale -

54

ROMA – Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate
nel settore della mobilità urbana possono partecipare al bando europeo
per la “Business Acceleration” di KIC Urban Mobility. Per le start-up
selezionate è previsto un finanziamento di 15mila euro, un piano
gratuito di sei mesi di “business acceleration” con servizi di tutoraggio e
coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato,
contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata,
oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi
prodotti e servizi.
L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility
di cui l’ENEA è partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico veicolare,
migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con l’obiettivo di favorire il benessere
dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche
alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra
università e centri di ricerca) solo due sono italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si
concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
(I-TALICOM)
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ROMA (ITALPRESS) – Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate nel settore
della mobilità urbana possono partecipare al bando europeo per la “Business Acceleration” di
KIC Urban Mobility.(https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/). Per le start-up selezionate è
previsto un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di “business
acceleration” con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di
mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un
accesso diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’ENEA è partner
e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico veicolare,
migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e
veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero
emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con
128530

l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi urbani
ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi
fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18
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tra università e centri di ricerca) solo due sono italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di
Milano. Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
(ITALPRESS).
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Bando europeo per la "Business Acceleration" di KIC Urban Mobility.
Domande entro il 31 maggio 2020.
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Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate nel settore della
mobilità urbana possono partecipare al bando europeo per la “Business
Acceleration” di KIC Urban Mobility.
Per le start-up selezionate è previsto un finanziamento di 15mila euro, un
piano gratuito di sei mesi di “business acceleration” con servizi di tutoraggio e
coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con
investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso
diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
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L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility, di cui
l’Enea è partner, che si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate
per ridurre il traffico veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto
e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
EIT Urban Mobility
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi
costituito con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale
negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart,
anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità.
Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e
centri di ricerca) solo due sono italiani, Enea e la Fondazione Politecnico di
Milano.
Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di
euro.
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Il sito della call
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(Teleborsa) – Aperte fino al prossimo 31 maggio le candidature al bando
europeo per la “Business Acceleration” di KIC Urban Mobility. Rivolta alle
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startup innovative impegnate nel settore della mobilità urbana, l’iniziativa
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prevede un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di
“business acceleration” con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione



LEGGI

delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare
di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs”

Titoli Italia
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Il bando, nato nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility in
partnership con l’Enea, si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni
avanzate per ridurre il traffico veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di
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trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo
di accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero
emissioni.
L’EIT Urban Mobility – spiega l’Enea in una nota – è un consorzio di 48
partner provenienti da 15 Paesi costituito con l’obiettivo di favorire il
benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il
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sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli
obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17
aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca) solo due
sono italiani, Enea e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si
concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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(Teleborsa) – Aperte fino al prossimo 31 maggio le
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mobilità urbana, l’iniziativa prevede un
finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di
sei mesi di “business acceleration” con servizi di
tutoraggio e coaching, la validazione delle
tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con
investitori, uno stage di sei mesi in una sede

labs” per la creazione di nuovi prodotti e servizi. Il
bando, nato nell’ambito del programma europeo EIT
Urban Mobility in partnership con l’Enea, si
propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni
avanzate per ridurre il traffico veicolare, migliorare
l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con
l’obiettivo di accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
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L’EIT Urban Mobility – spiega l’Enea in una nota – è un consorzio di 48 partner provenienti
da 15 Paesi costituito con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale
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negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce
degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e
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Startup, al via bando Ue per soluzioni di
mobilità urbana sostenibile
Previsto un finanziamento di 15mila euro e un piano gratuito di sei mesi di
"business acceleration"
commenta

altre news

Economia, Sostenibilità · 18 maggio 2020 - 14.12

(Teleborsa) - Aperte fino al prossimo 31
maggio le candidature al bando europeo
per la "Business Acceleration" di KIC
Urban Mobility. Rivolta alle startup
innovative impegnate nel settore della
mobilità urbana, l'iniziativa prevede un
finanziamento di 15mila euro, un piano
gratuito di sei mesi di "business
acceleration" con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una
ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede
selezionata, oltre ad un accesso diretto ai "living labs" per la creazione di nuovi
prodotti e servizi.
Il bando, nato nell'ambito del programma europeo EIT Urban Mobility in partnership
con l'Enea, si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il
traffico veicolare, migliorare l'efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo
più sostenibile e veloce, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso forme di
trasporto a basse o a zero emissioni.
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L'EIT Urban Mobility – spiega l'Enea in una nota – è un consorzio di 48 partner
provenienti da 15 Paesi costituito con l'obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e
l'inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave
ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48
partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca)
solo due sono italiani, Enea e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si
concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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Startup, al via bando Ue per
soluzioni di mobilità urbana
sostenibile
Previsto un finanziamento di 15mila euro e un piano
gratuito di sei mesi di "business acceleration"
TELEBORSA

Pubblicato il 18/05/2020

Aperte fino al prossimo 31 maggio
le candidature al bando europeo per
la "Business Acceleration" di KIC
Urban Mobility. Rivolta alle startup
innovative impegnate nel settore
della mobilità urbana, l'iniziativa
prevede un finanziamento di 15mila
euro, un piano gratuito di sei mesi di
"business acceleration" con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione
delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di
sei mesi in una sede selezionata, oltre ad un accesso diretto ai "living labs"
per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
Il bando, nato nell'ambito del programma europeo EIT Urban Mobility in
partnership con l'Enea, si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni
avanzate per ridurre il traffico veicolare, migliorare l'efficienza dei sistemi di
trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l'obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni.

128530

L'EIT Urban Mobility – spiega l'Enea in una nota – è un consorzio di 48 partner
provenienti da 15 Paesi costituito con l'obiettivo di favorire il benessere dei
cittadini e l'inclusione sociale negli spazi urbani ripensando il sistema dei
trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi fissati dalle
singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e
18 tra università e centri di ricerca) solo due sono italiani, Enea e la
Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha
una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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Start-Up, un bando Ue per la mobilità
urbana sostenibile

di Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate
nel settore della mobilità urbana possono partecipare al bando europeo per la
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"Business Acceleration" di KIC Urban Mobility.
previsto un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di "business
acceleration" con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie,
una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede
selezionata, oltre ad un accesso diretto ai "living labs" per la creazione di nuovi
prodotti e servizi. L'iniziativa nasce nell'ambito del programma europeo EIT Urban
Mobility di cui l'ENEA è partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni
avanzate per ridurre il traffico veicolare, migliorare l'efficienza dei sistemi di
trasporto e rendere il pendolarismo più sostenibile e veloce, con l'obiettivo di
accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a zero emissioni. L'EIT
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Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con
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l'obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l'inclusione sociale negli spazi
urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla
luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17
aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca) solo due sono
italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si concluderà
nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro. (ITALPRESS). sat/com 18Mag-20 17:19
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(https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/). Per le start-up selezionate è previsto
un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di "business
acceleration" con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una
ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede
selezionata, oltre ad un accesso diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi
prodotti e servizi.
Maniglie e maniglioni

L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’ENEA

by SAFS

è partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il
traffico veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il
pendolarismo più sostenibile e veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso
forme di trasporto a basse o a zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito
con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi
urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce
degli obiettivi fissati dalle singole municipalità. Dei 48 partner (13 città, 17 aziende di
automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca) solo due sono italiani, ENEA e

Sistemi a pavimento a umido

la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si concluderà nel 2026, ha una

by FloorTech
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dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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Innovazione: start up, al via bando Ue per
soluzioni di mobilità urbana sostenibile
 ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  14/05/2020  141

Fino al 31 maggio prossimo le start‐up innovative impegnate nel settore della mobilità
urbana possono partecipare al bando europeo per la "Business Acceleration" di KIC Urban
Mobility.
Per le start‐up selezionate è previsto un finanziamento di 15mila euro e diverse iniziative di
supporto al business.

Il Magazine

L'iniziativa e il programma europeo EIT Urban Mobility
128530

Oltre al finanziamento, il piano semestrale prevede servizi di tutoraggio e coaching, la
validazione delle tecnologie, una ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei
mesi in una sede selezionata, oltre a un accesso diretto ai “living labs” per la creazione di nuovi
prodotti e servizi.
L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’ENEA è
partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico
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veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo più
sostenibile e veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso forme di trasporto a
basse o a zero emissioni.
L’EIT Urban Mobility è un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi costituito con
l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi urbani
ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli obiettivi
fissati dalle singole municipalità.

News

Dei 48 partner ﴾13 città, 17 aziende di automotive e ICT, e 18 tra università e centri di ricerca﴿
solo due sono italiani, ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si
concluderà nel 2026, ha una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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Fino al 31 maggio prossimo le start-up innovative impegnate nel settore della mobilita’
urbana possono partecipare al bando europeo per la ‘Business Acceleration’ di KIC Urban
Mobilit (https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/). Per le start-up selezionate e’
previsto un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di ‘business
acceleration’ con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una ricerca
di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata, oltre ad
128530

un accesso diretto ai ‘living labs’ per la creazione di nuovi prodotti e servizi. L’iniziativa
nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’Enea e’ partner e si
propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico veicolare,
migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo piu’ sostenibile e
veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso forme di trasporto a basse o a
zero emissioni. L’EIT Urban Mobility e’ un consorzio di 48 partner provenienti da 15 Paesi
costituito con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale negli spazi
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urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche alla luce degli
obiettivi fissati dalle singole municipalita’. Dei 48 partner (13 citta’, 17 aziende di
automotive e ICT, e 18 tra universita’ e centri di ricerca) solo due sono italiani, ENEA e la
Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si concludera’ nel 2026, ha una dote
finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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Mobilità urbana sostenibile, gara Ue: fino
a 15mila euro alle soluzioni innovative
Fino al 31 maggio prossimo le start‐up innovative impegnate nel settore della mobilita’
urbana possono partecipare al bando europeo per la ‘Business Acceleration’ di KIC Urban
Mobilit ﴾https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/﴿. Per le start‐up selezionate e’
previsto un finanziamento di 15mila euro, un piano gratuito di sei mesi di ‘business
acceleration’ con servizi di tutoraggio e coaching, la validazione delle tecnologie, una
ricerca di mercato, contatti con investitori, uno stage di sei mesi in una sede selezionata,
oltre ad un accesso diretto ai ‘living labs’ per la creazione di nuovi prodotti e servizi.
L’iniziativa nasce nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility di cui l’Enea e’
partner e si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni avanzate per ridurre il traffico
veicolare, migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto e rendere il pendolarismo piu’
sostenibile e veloce, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso forme di trasporto a
basse o a zero emissioni. L’EIT Urban Mobility e’ un consorzio di 48 partner provenienti da
15 Paesi costituito con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l’inclusione sociale
negli spazi urbani ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart, anche
alla luce degli obiettivi fissati dalle singole municipalita’. Dei 48 partner ﴾13 citta’, 17
aziende di automotive e ICT, e 18 tra universita’ e centri di ricerca﴿ solo due sono italiani,
ENEA e la Fondazione Politecnico di Milano. Il progetto, che si concludera’ nel 2026, ha
una dote finanziaria di 1,6 miliardi di euro.
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