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Come candidarsi, risorse e timeline

Q&A
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Un gruppo di partner provenienti da Italia, Germania, Austria, Slovacchia e 
Grecia esperti nel campo dello sviluppo del turismo sostenibile.

IL PARTENARIATO



BIZ PROGRAMME



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea per e 
aumentare il rafforzamento delle capacità 
promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile 
delle PMI del turismo tradizionale attraverso la 
cooperazione transnazionale e il trasferimento di 
conoscenze/ tecnologie.

EU ECO-TANDEM: 3 Pilastri

Migliorare le competenze e 
le abilità delle PMI 

turistiche nel campo della 
sostenibilità nel turismo

Creare le condizioni per 
una concreta 
cooperazione 

transnazionale e 
transfrontaliera tra startup 
dell'UE e PMI del turismo 

tradizionale

Per gettare le basi per
una collaborazione 
duratura tra i diversi 

stakeholder

1. ACADEMY 2. BIZ PROGRAMME 3. NETWORK



Il programma EU ECO-TANDEM 
BizProgramme è aperto alle start-up 
europee e alle PMI tradizionali del 
settore turistico che saranno abbinate 
a TANDEM e lavoreranno insieme su 
un "Piano d'azione" eco-innovativo.

I migliori “Piani di Azione” verranno 
premiati con un voucher di un massimo 
di 13.000 €, da utilizzare per realizzare 
le azioni all'interno delle PMI turistiche.

Al termine del programma Biz, sessantadue (62) PMI 
europee del turismo saranno selezionate per il 
finanziamento.*

IL BIZ PROGRAMME

Fonte: ‘Call for participation’, scaricabile dal sito di EU ECO-TANDEM



Il bando selezionerà PMI turistiche e innovatori per abbinarli in "TANDEM" per risolvere le 5 PRINCIPALI 
SFIDE ECOSOSTENIBILI nel settore del turismo e per supportare le PMI turistiche nella transizione 
verso un approccio e un'offerta più verdi e sostenibili.

Le PMI dovranno identificare una delle 5 sfide tematiche corrispondenti alle loro esigenze specifiche:

Energy Conservation
Measures

COVID-19 Recovery
Measures

Mobility Management 
Measures

Waste Management 
Measures

Water Conservation
Measures

LE SFIDE

PDF con dettaglio completo:
https://irp.cdn-website.com/29b28119/files/uploaded/The%20ECO-CHALLENGES%20-%20Annex_VI.pdf



L'importo massimo del sostegno finanziario per TANDEM non può superare i 13.000 €
Norme specifiche si applicano come segue:

 Se il TANDEM è formato da 2 PMI europee dell’ambito del turismo, il sostegno finanziario sarà 
distribuito equamente alle due parti (6.500 euro ciascuna);

 Se il TANDEM è formato da 1 PMI europea del turismo e 1 startup europea del turismo, il 
sostegno finanziario sarà distribuito equamente alle due parti (6.500 EUR ciascuna);

 Se il TANDEM è formato da 1 PMI europea del turismo e 1 PMI europea non Turistica o Startup 
non Turistica, il voucher (6.500 euro) sarà assegnato solo alla PMI europea del Turismo.

IL PREMIO: 13.000 € PER TANDEM



CATEGORIE DI COSTO 
COPERTE DAL VOUCHER



Le attività ammissibili si riferiscono alle seguenti categorie di costi

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

2_Investimenti per 
l'adozione di soluzioni 
sostenibili o verdi

1_Spese di viaggio, iscrizione 
e alloggio per partecipare a 
corsi /eventi /visite-studio



Le attività ammissibili si riferiscono alle seguenti categorie di costi

1. Spese di viaggio, iscrizione e alloggio per partecipare a
 corsi di certificazione verde;
 visita di studio presso la sede della startup per implementare 

ulteriormente la soluzione progettata nel Piano di Azione;
 sessioni di coaching e tutoraggio per uno studio di fattibilità;
 quote di partecipazione ad eventi orientati all'ambiente a livello dell'UE.
 corsi di certificazione verde;

La spesa massima per le spese di viaggio, iscrizione e alloggio è pari al 30% 
dell'importo massimo della borsa se la PMI/start-up partecipa alla visita di studio; in 
caso contrario, nel caso in cui la PMI/start-up non partecipi alla visita di studio, il 20% 
dell'importo totale sarà spostato sull'altra voce di spesa.

Se le condizioni esterne dovessero vincolare ad organizzare solo eventi on-line, con 
la conseguenza che le risorse non possono essere spese per viaggi, iscrizioni e 
alloggio, il relativo importo sarà spostato sull'altra voce dei costi, previa approvazione 
dell'EU ECO-TANDEM Coordinatore del Consorzio.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI



Le attività ammissibili si riferiscono alle seguenti categorie di costi

2. In Investimenti per l'adozione di soluzioni sostenibili o verdi: es.

 adeguamento della conformità per schemi di certificazione compresi i costi di 
certificazione o standardizzazione;

 servizi di consulenza nell'ambito dell'analisi di mercato (esigenza di sostenibilità 
rispetto ad uno specifico segmento di clientela per le PMI);

 specifica valutazione tecnica presso le sedi delle PMI per valutare la fattibilità
dell'implementazione della soluzione innovativa;

 costi di banchi di prova (test-bed) per l'implementazione della soluzione 
innovativa green presso le sedi delle PMI;

 miglioramento delle competenze:
o formazione specializzata al personale chiave delle PMI sull'utilizzo di nuove soluzioni ecologiche 

innovative;
o formazione specialistica sull'impatto ambientale e sociale delle attività delle PMI al fine di valutarne 

il “livello di maturità verde”;
o formazione specializzata sulla gestione delle operazioni in modo più rispettoso dell'ambiente, ecc.).

ATTIVITÀ AMMISSIBILI



COME CANDIDARSI



1. Accedere alla pagina web del progetto e seguire le 
informazioni nel Bando

2. Registrarsi alla piattaforma Good Grant

3. Compilare le informazioni richieste nel modulo di 
domanda in inglese

4. Completa e invia il modulo di domanda sulla 
piattaforma Good Grants

La scadenza del presente Bando è:
15 maggio 2022, alle ore 17:00 CEST (ora di Bruxelles).

COME CANDIDARSI

Apply now!

https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme

https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme


COME CANDIDARSI

https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme

Apply now!

https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme


RISORSE

Apply now!

https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme

https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme


RISORSE:
gli allegati
https://www.eu-ecotandem.eu/the-
biz-programme

Regolamento completo
‘Call for Participation’

Template candidatura

Le sfide

Guida per candidarsi

https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme


RISORSE: FAQ

https://eu-ecotandem.eu/faq
Potete inviarci le domande a:
info@eu-ecotandem.eu

Aggiornamento settimanale

https://eu-ecotandem.eu/faq
mailto:info@eu-ecotandem.eu


BIZ PROGRAMME
TIMELINE



BIZ PROGRAMME
TIMELINE



BIZ PROGRAMME TIMELINE

Ogni PMI/Startup  può presentare una sola domanda nel Bando aperto;
in caso di più invii verrà presa in considerazione solo l'ultima domanda
pervenuta.



Se selezionati:
sarete contattati e invitati per la fase di Matchmaking

BIZ PROGRAMME TIMELINE



Al termine del programma 
Biz, sessantadue (62) PMI 
europee del turismo 
saranno selezionate per il 
finanziamento*, per un 
totale di 31 Tandem.

BIZ PROGRAMME TIMELINE



SE SELEZIONATI > FASI PRINCIPALI

Matchmaking day:
31 Tandem creati

Piano 
d’Azione

Lavoro in Tandem
> scrittura del Piano d’Azione:
elaborazione di una proposta per 
un progetto pilota in risposta a una 
delle sfide della call
-----------
Risorse:
template + Tandem Advisor

Valutazione e 
selezione:
valutazione delle
soluzioni più
interessanti da parte
dell’ High Level 
Advisory Board

Premiazione:
assegnazione 
voucher, 
Bruxelles

Sett 2022
(1 giorno)

Ott-Nov 2022
(45 giorni) Dicembre 2022 Dicembre 2022

(1 giorno)

Presenter Notes
Presentation Notes
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DOMANDE FREQUENTI



AMISSIBILITÀ GEOGRAFICA CALL
Il bando è aperto a livello di UE?
Sì, sono ammissibili le PMI e le startup di tutti i paesi dell'UE

ELEGGIBILITÀ
Le associazioni sono ammissibili? Possono far parte di un tandem?
No, per il momento. Se la call ne daremo aggiornamento tramite la nostra rete.

È possibile partecipare con due società diverse?
Ogni azienda può partecipare una sola volta

Cosa succede se il nostro estratto del registro nazionale delle imprese non specifica il 
codice NACE?
Nell'estratto e/o negli statuti deve essere precisato l'appartenenza dell'impresa ad una delle 
quattro categorie ammissibili al finanziamento

FAQ



COMPOSIZIONE IN TANDEM

I TANDEM possono essere composti da società dello stesso paese?
Sì,i TANDEMEE possono sia provenire dallo stesso paese che da due paesi diversi

Avrò voce in capitolo nella scelta del mio partner TANDEM?
Il team EU ECO-TANDEM ti suggerirà possibili abbinamenti, in base ai tuoi interessi e 
alla sfida selezionata. Sei libero di accettare l'abbinamento suggerito o di cercare da solo 
un abbinamento migliore nella piattaforma di matchmaking che verrà impostata.

Se abbiamo un progetto con già un partner concreto in mente, possiamo 
candidarci già in tandem e saltare il processo di match-making?
Ogni partecipante deve presentare domanda separatamente. Nel caso in cui entrambi 
siano selezionati per la partecipazione al Biz Program, possono creare Tandem.
Non possiamo promettere o garantire loro che saranno entrambi selezionati per la 
partecipazione poiché il processo di valutazione deve essere trasparente e il comitato 
esterno è coinvolto.

FAQ



PREMIO
È di 13.000 euro l'importo massimo del buono per Tandem?
Sì, 13.000 € è il massimo per ciascun TANDEM.

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI
Perché una startup dovrebbe partecipare?
Partecipando, una startup avrà l'opportunità di testare la propria tecnologia/servizi in 
collaborazione con un partner (la PMI) già affermato sul mercato.

PIANO DI AZIONE
"Sviluppo di un piano d'azione" significa un progetto pilota funzionante o solo 
concettuale?
Uno concettuale. Il template è disponibile sul sito web dell'UE ECO-TANDEM, nella 
sezione ‘Allegati’.

FAQ



Q&A

Potete inviarci uteriori domande a:
info@eu-ecotandem.eu

Aggiornamento settimanale delle FAQ:
https://eu-ecotandem.eu/faq

mailto:info@eu-ecotandem.eu
https://eu-ecotandem.eu/faq


Grazie!
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