EU Prize for Woman Innovators
Eu Prize for Woman Innovators celebra le donne imprenditrici protagoniste di innovazioni
rivoluzionarie in Europa. L'edizione 2022 di questo premio sarà lanciata a marzo 2022con scadenza
prevista ad agosto 2022.
Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili al seguente link

Obiettivi: Il Premio dell'UE per le donne innovatrici celebra le donne imprenditrici che realizzano
innovazioni rivoluzionarie. In tal modo, l'UE cerca di aumentare la consapevolezza della necessità
di avere più donne innovatrici. Il premio viene assegnato alle donne che hanno creato il maggiore
impatto sull' ecosistema dell'innovazione dell’UE trasformando le idee in prodotti nuovi e avanzati
e in servizi a beneficio delle persone e del pianeta.
Ci sono due categorie di premi:
•
•

Categoria Women Innovators: tre premi da 100 000 EUR, assegnati alle donne innovatrici
più talentuose di tutta l'UE e dei paesi associati;
Categoria Rising Innovators: tre premi da 50 000 EUR, assegnati a giovani donne
innovatrici più promettenti di età pari o inferiore a 35 anni.

I candidati idonei possono presentare domanda per una sola categoria.

Beneficiari:
•
•

Il bando è aperto a donne residenti in uno Stato membro dell'UE o in un Paese associato a
Orizzonte Europa;
Devono aver fondato un'azienda innovativa registrata 2 anni prima dell'anno di
partecipazione alla Call.

Criteri di valutazione:
Le domande ammissibili saranno valutate in base a 3 criteri di aggiudicazione:
1. Innovazione rivoluzionaria: l'azienda fondata o co-fondata dal richiedente fornisce un
prodotto o servizio veramente innovativo nel mercato dell'UE.
2. Impatto: il prodotto o servizio risponde a una specifica esigenza o sfida della società, con
vantaggi significativi per le persone e/o il pianeta.
3. Ispirazione: la partecipante ha svolto un ruolo fondamentale nel successo dell'azienda e un
modello per altre donne e ragazze.

Scadenze: le domande per l'edizione 2022 del Premio si aprono l'8 marzo 2022, mentre il termine
per la presentazione delle domande è il 18 agosto 2022 alle 17:00 (CET).

Dove fare domanda:
I formulari di candiatura saranno tra breve disponibili al seguente link

Contatti utili per ulteriori informazioni: EISMEA-WIP@ec.europa.eu

