
Fondazione Politecnico di MIRubrica

Verbanonews.it 22/05/2020 START-UP, UN BANDO UE PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE 2

Corrierenazionale.it 21/05/2020 EIT URBAN MOBILITY: BANDO EUROPEO APERTO 4

Protectaweb.it 21/05/2020 ENTRO IL 31 MAGGIO BANDO UE PER LA "BUSINESS ACCELERATION"
DI KIC URBAN MOBILITY

6

Italiaambiente.it 20/05/2020 MOBILITA' SOSTENIBILE, BANDO EUROPEO PER LE START UP
INNOVATIVE CON ENEA E POLITECNICO: C'E' TEMPO F

7

Lamescolanza.com 20/05/2020 UN BANDO EUROPEO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE: 15 MILA
EURO PER SOLUZIONI E IDEE DI STARTUP INNOVATI

9

Trasferimentotec.wordpress.com 20/05/2020 INNOVAZIONE: START UP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE

11

Ttsitalia.it 20/05/2020 MOBILITA' SOSTENIBILE E STARTUP: AL VIA IL BANDO UE 12

Fasi.biz 19/05/2020 STARTUP: AL VIA IL BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA
URBANA SOSTENIBILE

13

Twnews.it 19/05/2020 UN BANDO EUROPEO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE: 15 MILA
EURO PER SOLUZIONI E IDEE DI STARTUP INNOVATI

15

Wnews.warranthub.it 19/05/2020 STARTUP: AL VIA IL BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA
URBANA SOSTENIBILE

16

Borsaitaliana.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

18

Cronacatorino.it 18/05/2020 INNOVAZIONE: START UP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE

19

Ilmessaggero.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

20

Ilsecoloxix.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

21

I-talicom.it 18/05/2020 INNOVAZIONE: START UP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE

24

Italpress.com 18/05/2020 START-UP, UN BANDO UE PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE 26

Lastampa.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

28

Qualenergia.it 18/05/2020 MOBILITA' URBANA E START-UP INNOVATIVE, UN BANDO UE 29

Quifinanza.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

31

Repubblica.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

32

Sannioportale.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

33

Teleborsa.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

35

Themeditelegraph.it 18/05/2020 STARTUP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA' URBANA
SOSTENIBILE

36

Tiscali.it 18/05/2020 START-UP, UN BANDO UE PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE 38

Edilsocialnetwork.it 15/05/2020 INNOVAZIONE: START UP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE

40

Ingenio-web.it 15/05/2020 INNOVAZIONE: START UP, AL VIA BANDO UE PER SOLUZIONI DI
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE

42

Ildenaro.it 14/05/2020 MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE, GARA UE: FINO A 15MILA EURO
ALLE SOLUZIONI INNOVATIVE

44

Innovazionesociale.org 14/05/2020 INNOVAZIONE: START UP, BANDO UE PER SOLUZIONI DI MOBILITA'
URBANA SOSTENIBILE

46

Twnews.it 14/05/2020 MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE, GARA UE: FINO A 15MILA EURO
ALLE SOLUZIONI INNOVATIVE

47

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Economia
ECONOMIA

 Milano

Start-Up, un bando Ue per la
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

(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

Primo piano Territori News24 Menù    Meteo   Accedi   

1 / 2

    VERBANONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

22-05-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 2



Tweet

LEGGI I COMMENTI

WebTV

Ferrovia Vigezzina Ferrovie dello Stato
Navigazione Laghi Situazione Pazienti in

DEA

ASL VCO 800.307114 U.R.P.
800.640500 Farmacia
territoriale

800.448118 Guardia
Medica

800.000.500 CUP
Telefonico (anche da
cellulare)

Servizi

di Redazione VCONews
info@ossolanews.it

Pubblicato il 22 Maggio 2020

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.

(Fonte: ITALPRESS)
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EIT Urban Mobility: bando
europeo aperto
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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.

Per candidarsi: https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/

Home  News  ENTRO IL 31 M...
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Mobilità sostenibile, bando europeo per le start up
innovative con Enea e Politecnico: c’è tempo fino al 31
maggio
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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 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
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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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Un bando europeo per la mobilità
sostenibile: 15 mila euro per soluzioni e
idee di startup innovative

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

“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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Il Pentagono premia
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Bill Gates, in Arizona
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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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← “Fatti non foste a viver come robot” – Webinar Uniss il

19 maggio su Teams

Innovazione: start up, al via bando Ue per soluzioni di mobilità
urbana sostenibile
Pubblicato il 20 maggio 2020

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

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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mercoledì, 20 maggio 2020 

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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Startup: al via il bando UE per
soluzioni di mobilita’ urbana
sostenibile
Marta Bonucci | 19 Maggio 2020 |  Novità |       

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.

> 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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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  r icerca),  di  cui  solo due sono italiani,  ENEA e la
Fondazione Politecnico di Milano. 

Le startup che presenteranno il progetto considerato
migliore potranno aderire al programma di accelerazione a
partire dal 1° luglio.

> Appalti innovativi: Smarter Italy, tutto pronto per la gare
su mobilita’ intelligente

Finanziamenti Start up

Mobilita' sostenibile

Dl rilancio: il
superbonus
stimolera’ la
domanda rischiando
di uccidere le PMI

Intelligenza
artificiale: CepItalia,
una valutazione
sulla strategia UE

Spesa fondi UE: a
che punto siamo
arrivati ad aprile
2020?

Tutte le misure del decreto rilancio

Credito d'imposta affitti,
sanificazione e acquisto DPI: quali
incentivi per le imprese

Bonus 600 euro, ripartono i
pagamenti per i professionisti iscritti
agli ordini

Startup: al via il bando UE per
soluzioni di mobilita’ urbana
sostenibile

Decreto liquidita': misure fiscali, le
istruzioni dell'INPS e la guida delle
Entrate

WiFi4EU: a giugno la call 2020 per
Internet gratis nei Comuni

Come richiedere il bonus bici da 500
euro

Posticipato il bando
ISI INAIL 2019 per la
sicurezza sul lavoro

Horizon 2020: nuovi
bandi Marie
Sklodowska-Curie
per i ricercatori

Banca delle terre
agricole: prorogata
l’asta da 10mila
ettari per i giovani
agricoltori

28 MAG

Come sviluppare modelli di business
di successo

03 GIU

Europrogettazione per Call Horizon
2020 Energy Efficiency e Secure
Societies

04 GIU

Strategia di accesso ai Fondi UE

Ultimi Articoli

Opinioni

Focus Magazine

Corsi Formazione

In Evidenza

Chi Siamo Contatti Programmi e Leggi Domande Frequenti Sitemap Eventi Tags Termini, Condizioni e Privacy

2 / 2

    FASI.BIZ
Data

Pagina

Foglio

19-05-2020

1
2
8
5
3
0

Pag. 14





   Accedi Accedi  

Notizie Programmi Agevolazioni ISCRIVITI

Startup: al via il bando UE per
soluzioni di mobilita’ urbana
sostenibile
Marta Bonucci | 19 Maggio 2020 |  Novità

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.

> 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  d i  "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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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. 

Le startup che presenteranno il progetto considerato
m i g l i o r e  p o t r a n n o  a d e r i r e  a l  p r o g r a m m a  d i
accelerazione a partire dal 1° luglio.

> Appalti innovativi: Smarter Italy, tutto pronto per la
gare su mobilita’ intelligente
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

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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Home   Cronaca

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

    

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 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.

Foto e Notizie: Ufficio Stampa ENEA
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Startup, al via bando Ue per soluzioni
di mobilità urbana sostenibile
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 18 Maggio 2020

(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.
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TELEBORSA

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"

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
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Servizio a cura di 

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

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

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

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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Mobilità urbana e start-up innovative,
un bando Ue
Redazione QualEnergia.it

Bando europeo per la "Business Acceleration" di KIC Urban Mobility.
Domande entro il 31 maggio 2020.

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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Startup, al via bando Ue per soluzioni di
mobilità urbana sostenibile
18 maggio 2020

(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.
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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

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) - 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.
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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"

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 mobil ità 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.
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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

"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
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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 18-

Mag-20 17:19
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Innovazione: start up, al via bando Ue per
soluzioni di mobilità urbana sostenibile

dimensione font   Stampa Email

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 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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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.

L'iniziativa e il programma europeo EIT Urban Mobility

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.

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 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

da  ildenaro.it  - 14 Maggio 2020 
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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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L'allenatore di Augusta ha lasciato l'Hotel per comprare crema e dentifricio. Ha violato la
quarantena e salterà la partita
Subisarreta ha lasciato la carica di direttore sportivo di Marsiglia
Samuel Eto'o: Ronaldo è il miglior attaccante della storia. Messi e Mbappe sono i migliori
giocatori ora
Francesc Fabregas: sarò sempre un Gunner nel cuore, L'Arsenal fa parte di me
La sua partenza mi ha scioccato. Nel 2012 mi ha detto che sarebbe stato al club per
almeno altri tre anni. Van Persie di Ferguson
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