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Blue Economy Window – Europeo  

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca  

Commissione Europea - EASME  

EMFF-BEW-2019  

 

Scadenza  27 febbraio 2020 (a graduatoria) 

 

Chi può 
partecipare 

Piccole e Medie Imprese  

 

Obiettivi Sviluppare e avvicinare al mercato nuovi prodotti, servizi e 

modelli di business che accelerino l’innovazione nel settore 

Economia Blu, contribuendo nel contempo ad uno o più 

obiettivi politici dell’UE (tra cui minori emissioni di gas serra, 

un'economia più circolare, sicurezza energetica, 

adattamento ai cambiamenti climatici, inclusione delle 

comunità costiere, creazione di posti di lavoro nell'economia 

blu di alto valore, migliore protezione, uso sostenibile delle 

risorse naturali o culturali capitale).  

 

Tipologia di 
agevolazione 

Contributi in conto capitale 

 

Attività 
finanziate  

Attività quali: dimostrazione, validazione, sperimentazione, 

scaling-up, miniaturizzazione, certificazione, progettazione, 

market replication con l’obiettivo di portare un ‘innovazione 

(prodotto, processo, servizio ecc.) alla prontezza industriale e 

alla maturità per l’’ingresso sul mercato.  

 

Un elenco non esaustivo delle aree rientranti nell’Economia 

blue comprende: • la bioeconomia blu (coltivazione, 

allevamento o cattura di materiale vivente da acqua dolce o 

salata e attività basate sull'uso o sulla lavorazione di questo 

materiale); • trasformazione digitale delle attività 

oceaniche e costiere; • energia rinnovabile (compresa 

l'energia eolica, solare (galleggiante), pelagica, e da gradienti 

termici); • tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o 

rivestimenti resistenti alla corrosione o alle incrostazioni, 

digitalizzazione, apparecchiature di trasmissione 
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dell'elettricità, piattaforme multiuso; • produzione di nuovi 

prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti 

verrebbero sprecate; • spedizioni più pulite; •

 monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento; 

• nuove strutture a supporto della diversificazione o 

dell'efficienza energetica dei porti; • turismo che 

contribuisce alla protezione o alla conservazione del capitale 

naturale. 

 

Spese 
ammissibili 

• Costi di personale 

• Viaggi e trasferte del personale 

• Attrezzature 

• Acquisto di beni 

• Acquisto di servizi 

• Accesso alle infrastrutture di ricerca 

• Costi indiretti (7%) 

 

Ammontare 
dell’ 
agevolazione 

70% dei costi ammissibili 

Min € 700.000 contributo (€ 1 milione valore progetto) 

Max  € 2,5 milioni contributo  (€ 3,5 milioni valore progetto) 

 

Risorse 
disponibili 

€ 22,5 milioni 

 

Area 
geografica di 
intervento 

Stati membri dell'Unione Europea 

 

Condizioni 
particolari 

• Il progetto può essere presentato anche da un consorzio 

formato da sole PMI; 

• È prevista una durata massima di progetto di 36 mesi; 

• I progetti devono avere un Livello di Maturità Tecnolgica 

(TRL) compreso tra 6 e 8 : 

TRL Attività Fase 

1 Principi base osservati Ricerca 

fondament

ale 

2 Concept tecnologico formulato Ricerca 

tecnologica 

e applicata 

3 Prova sperimentale del concept 

4 Validazione in laboratorio del 

concept 
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5 Validazione della tecnologia in un 

ambiente rilevante 

Sviluppo 

sperimenta

le 6 Dimostrazione della tecnologia in un 

ambiente rilevante 

7 Dimostrazione del prototipo in 

ambiente operativo 

8 Sistema completo e qualificato 

9 Sistema finito e funzionante in 

ambiente reale 

Prima 

produzione 

 

• Sono escluse le attività di esplorazione ed estrazione di gas 

e petrolio, nonché le attività di turismo costiero (eccetto 

quello specificamente inteso a ridurre l’impronta di 

carbonio e rafforzare la biodiversità; 

• È necessario allegare i seguenti documenti in fase di invio 

della domanda: 

- Conto economico e stato patrimoniale,  

- Business plan,  

- Piano di commercializzazione,  

- Pitch deck,  

- Lettera di intenti di futuri investitori e/o clienti,  

- Scheda sulla capacità operativa.  

 

Modalità 
erogazione 

• Prefinanziamento (indicativamente 40%), 

• Pagamenti intermedi, a seguito di rendicontazione dei 

costi sostenuti nel periodo di implementazione, 

• Pagamento finale a saldo.  

 

Retroattività Non ammessa 

 

Difficoltà  

 

Note • È necessario creare un Account ECAS (European 

Commission Authentication Service), cioè una 

registrazione individuale presso il sito della Commissione 

europea che permette di creare una propria area 

riservata,  
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• Una volta ricevuto l'Account Ecas bisogna registrare la 

propria organizzazione presso l'Unique Registration 

Facility (URF) della Commissione europea. La registrazione 

presso l'URF permette di ricevere il Participant 

Identification Code (PIC)number, un codice numerico di 9 

cifre che identificherà univocamente il proprio ente presso 

la Commissione europea.  

 
 


