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Da Italy for Climate e STEP Tech Park con Ecomondo. In premio sei mesi di mentorship da 

5 mila euro 

Sarà assegnato al progetto innovativo presentato da startup italiane con il migliore potenziale di contributo 
alla neutralità climatica: è il “Premio Startup per il clima 2021”, dedicato alle imprese emergenti nel campo 
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del contrasto al cambiamento climatico, lanciato da Italy for Climate, l’iniziativa della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile sul clima che ha l’obiettivo di attuare una Roadmap per la neutralità climatica 
dell’Italia, e dall’Innovation Hub STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo – Italian Exhibition 
Group. 

Non solo un riconoscimento, ma soprattutto una “sfida” che si aggiunge alle altre promosse da Regione 
Lombardia con l’iniziativa “Open Challenge”, uno spazio dedicato all’incontro tra aziende ed enti che 
cercano innovazione all’esterno e chiunque abbia una risposta innovativa a problemi altamente sfidanti. 
L’obiettivo dei promotori è quello di selezionare il progetto più innovativo, efficace e promettente in termini di 
contributo al raggiungimento della neutralità climatica dell’Italia. 

Come candidarsi, il processo di selezione 

Per partecipare alla Challenge, vai a questo link. 

La call è aperta a team di innovatori e/o startup costituite che offrano una soluzione per ridurre le emissioni 
di gas serra in modo verificabile, duraturo e addizionale (senza cui cioè la riduzione non si sarebbe 
ottenuta). 

Altro requisito è che nel realizzare la riduzione delle emissioni, le soluzioni proposte non arrechino altri 
danni ambientali (principio del do not harm); e ancora, che abbiano un livello di maturità tecnologica 
(Technology Readiness Level, TRL) corrispondente almeno al livello 5; è necessario inoltre che il team della 
startup sia impegnato nel progetto per almeno il 50% del tempo lavorativo complessivo. Infine, le 
startup proponenti devono svolgere la propria attività prevalentemente in Italia. 

I premi 

Alla startup vincitrice andrà un percorso di mentorship da parte di STEP del valore di 5 mila euro e 
della durata di due mesi, erogato in modalità virtuale: il programma prevede una mentorship di 6 ore e 
diverse attività di networking, presentazione del progetto a Hub Green e partner industriali di STEP e, inoltre, 
un Pitch Day con aziende e network di Venture Capital. 

Al vincitore e agli altri 4 finalisti del Premio sarà anche data ampia visibilità attraverso i canali di Italy 
for Climate e di STEP Tech Park, con una campagna di comunicazione dedicata sui canali social, sui siti 
web e tramite le newsletter. Il vincitore e i finalisti del Premio potranno avvalersi per le proprie attività di 
comunicazione del logo Vincitore o Finalista Premio Startup per il clima 2021. Inoltre, le startup di 
particolare interesse potranno essere presentate al network di Italy for Climate. 

Le fasi 

Il processo di selezione si compone di tre fasi:  la prima di verifica dei requisiti di eleggibilità, che si 
chiuderà il 5 settembre; una seconda fase di composizione della graduatoria, che si concluderà entro l’8 
ottobre. A ogni candidatura verrà assegnato un punteggio, formato dalla somma dei punti assegnati per 
ogni criterio di valutazione nelle modalità specificate nel Regolamento. Le prime cinque posizioni della 
graduatoria costituiranno le 5 startup finaliste che accederanno alla terza fase, ovvero al Pitch Day e 
alla Premiazione, che si terrà a fine ottobre durante Ecomondo. 

Compatibilmente con le norme sanitarie vigenti, l’evento sarà organizzato presso la Fiera di Rimini durante 
la manifestazione e trasmesso in diretta streaming sui canali social dei partner dell’iniziativa. Durante il Pitch 
Day le 5 startup finaliste potranno esporre il proprio pitch e l’evento si concluderà con la cerimonia di 
premiazione della startup vincitrice, tra le finaliste, del Premio Startup per il clima 2021. 

Gli organizzatori 

Le realtà promotrici del premio sono tre. La prima, Italy for Climate, è l’iniziativa della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile sul clima, promossa da un gruppo di imprese e di associazioni di 
imprese particolarmente sensibili al tema del cambiamento climatico. Scopo dell’iniziativa è promuovere 
l’attuazione di una Roadmap per la neutralità climatica dell’Italia in linea con le indicazioni europee del Green 
Deal e con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, tramite attività di ricerca, di stakeholder engagement e 
sensibilizzazione sui temi del clima in Italia. 
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La seconda, STEP Tech Park, è l’Innovation Hub italiano che ha l’obiettivo di abbattere 5 milioni di 
tonnellate di CO2 aiutando startup, ricercatori e PMI innovative a sviluppare progetti ad alto contenuto 
tecnologico che consentano di ridurre significativamente le emissioni di gas a effetto serra. 

Il Premio è assegnato In collaborazione con Ecomondo, la manifestazione di Italian Exhibition Group che 
riunisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare per favorire lo sviluppo di un 
ecosistema imprenditoriale innovativo che va dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. 

Le Open Challenge di Regione Lombardia 

Con “Open Challenge”, Regione Lombardia vuole accelerare la diffusione della cultura dell’open 
innovation, offrendo spazio e servizi dedicati alle imprese per lanciare sfide competitive, contest, concorsi di 
idee rivolte a innovatori, startup, PMI, cittadini. Una proposta che concretizza il legame tra Regione 
Lombardia e l’ecosistema dell’innovazione a cui si rivolge con questa piattaforma: imprese, università, 
ricercatori e innovatori. 

Sulla piattaforma è possibile fare richieste mirate, da parte delle aziende lombarde, per ricevere soluzioni 
innovative dal territorio in risposta a specifiche sfide e obiettivi. A rispondere alle sfide sono chiamati 
studenti, innovatori, startupper, chiunque possa fornire una soluzione alle sfide di innovazione lanciate. 

Fino a ora la sezione “Open Challenge” di Regione Lombardia, aperta nel 2019, ha ospitato 36 
sfide lanciate da imprese italiane – 15 nei primi quattro mesi del 2021 - comprese le 11 sfide 
internazionali realizzate in collaborazione con Enterprise Europe Network (EEN). 

Per scoprire temi, protagonisti e risultati delle Challenge lanciate e concluse dal 2019 consulta l’infografica 
dedicata. 
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