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La partecipazione al Premio è libera e gratuita. Possono partecipare alla selezione 
per l’attribuzione del Premio per lo sviluppo sostenibile 2022 tutte le imprese e le 
startup che ritengono di avere i requisiti di cui al presente Regolamento e che 
compilino

il modulo di adesione per la categoria di riferimento disponibile su  

www.premiosvilupposostenibile.org

Al modulo di adesione è possibile allegare immagini selezionate, approfondimenti 
tecnici, presentazioni in PP, pitch, articoli stampa.

La Commissione conclude l’iter di esame delle adesioni entro il 20 
settembre 2022. Al fine di non recare pregiudizio alle imprese 
partecipanti che non saranno premiate né segnalate, le valutazioni e 
i punteggi assegnati saranno strettamente riservati alla 
Commissione e non verranno in alcun modo né resi pubblici né 
comunicati.

La premiazione avverrà ad Ecomondo, alla Fiera di Rimini,
il 10 novembre 2022. È prevista la presenza della Stampa. 

p r e m i o
IMPRESA PER

L’ECONOMIA
CIRCOLARE 

p r e m i o
IMPRESA PER IL

CAPITALE
NATURALE

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo- Italian Exhibition Group 
istituiscono per l’anno 2022, la 12^ Edizione del premio destinato alle imprese e alle 
startup che si siano particolarmente distinte per eco-innovazione ed e�cacia dei 
risultati ambientali ed economici, nonché del loro potenziale di di�usione.
Il Premio ha avuto l’adesione del Presidente della Repubblica, continuativamente dal 
2009; è stata richiesta l’Adesione anche per l’edizione del 2022. Per l’anno 2022 il 

Premio per lo sviluppo sostenibile è articolato in 3 Sezioni: Startup per il clima; 
Impresa per l’economia circolare; Impresa per il capitale naturale. è

entro  il 15 Luglio 2022 - PROROGA SCADENZA

https://premiosvilupposostenibile.org/


in collaborazione conP r e m i o
STARTUP PER IL
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Il Premio è organizzato in collaborazione con Italy for Climate e STEP, Innovation 
Hub e acceleratore di innovazione sostenibile per startup e aziende.

Il cambiamento climatico è la principale minaccia ambientale della nostra epoca. 
Per affrontarla dobbiamo mettere in campo tutte le tecnologie e le soluzioni già 
oggi disponibili, ma anche svilupparne di nuove, puntando su creatività, 
innovazione e spirito d'impresa. Questo settore del Premio è dedicato alle Startup 
italiane nel campo del contrasto al cambiamento climatico e ha l’obiettivo di 
selezionare i progetti più innovativi, efficaci e promettenti in termini di contributo 
al raggiungimento della neutralità climatica dell’Italia.

A CHI SI RIVOLGE

Sono ammissibili a partecipare a questo premio le Startup che: 

• offrano una soluzione per ridurre le emissioni di gas serra in modo verificabile, 
duraturo e addizionale (che la riduzione non sarebbe avvenuta altrimenti);

• nel realizzare la riduzione delle emissioni, non rechino danno ad altri aspetti 
ambientali (principio del do not harm);

• abbiano un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) 
corrispondente almeno al livello 4;

• Il team della Startup sia impegnato nel progetto per almeno il 50% del tempo 
lavorativo complessivo;

• svolgano la propria attività prevalentemente in Italia.

www.premiosvilupposostenibile.org



CRITERI

Ad ogni candidatura verrà assegnato un punteggio, formato dalla somma dei punti 
attribuiti  per ogni criterio nelle modalità specificate nel presente Regolamento. 
I criteri oggetto del punteggio sono valutati sulla base:

A)  della potenziale efficacia per la neutralità climatica in termini di riduzione delle 
emissioni di gas serra;

B) del potenziale efficacia in termini di altri impatti ambientali, ulteriori rispetto alla 
riduzione delle emissioni, fra cui (a titolo di esempio): qualità dell’aria, adattamento 
climatico, tutela della biodiversità, etc;

C) del potenziale di mercato (TAM, SAM, SOM2) e ricadute economiche e 
occupazionali in Italia;

D) del livello di innovazione della soluzione tecnologica (Minimum Viable Product o 
MVP dimostrabile;

E) della completezza, eterogeneità, competenza e livello di commitment del team.

Per ciascuno dei requisiti alle lettere A), B, C), D), E) la Commissione attribuisce un 
punteggio che va da uno a dieci punti. La graduatoria dei partecipanti è formata dalla 
somma dei punti ottenuti.  Nel caso di parità del punteggio fra due o più partecipanti 
della medesima graduatoria, prevale quello col punteggio più alto nel requisito di cui 
alla lettera A), nel caso di ulteriore parità si procede con le altre lettere fino ad un 
eventuale sorteggio finale.

Sulla base del punteggio veranno selezionate 5 Startup di cui:

• 1 Startup premiata come “Primo Premio Startup per il Clima 2022”
• 4  Startup premiate come “Startup per il Clima segnalata 2022“

#premiosvilupposostenibile2022

co



PRIMO PREMIO E SEGNALATI

Per il Premio Startup per il clima  vengono segnalate 5 startup che si distinguono 
particolarmente. Tra le 5 startup segnalate viene scelta la startup vincitrice del primo 
premio.

Alla startup vincitrice sarà data ampia visibilità attraverso i canali della Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile e dei suoi network, di Ecomondo e di STEP, tramite attività di 
ufficio stampa, una campagna di comunicazione dedicata, che comprende: news sui 
siti, condivisione sugli account social (Linkedin, Facebook, Twitter), diffusione tramite 
la newsletter della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e la brochure del Premio 
sviluppo sostenibile 2022.

La startup vincitrice riceverà, inoltre, un percorso di mentorship da parte di STEP, del 
valore di 5.000 €, della durata di 2 mesi ed erogato in modalità virtuale, che prevede: 
percorso di mentorship (6 ore di mentorship per 2 mesi); intervista al team sul blog 
STEP e promozione su canali di comunicazione STEP (Newsletter e social network); 
presentazione al network STEP (partner industriali e Hub Green esteri); pitch day con 
aziende e network di Venture Capital; inserimento negli eventi STEP con l’opportunità 
di presentare il progetto.

#premiosvilupposostenibile2022

co

P R E M I O

LE STARTUP FINALISTE DEL “PREMIO STARTUP PER IL CLIMA 2021” NON VERRANNO 
PRESE IN CONSIDERAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 2022.  



in collaborazione conP r e m i o
IMPRESA PER
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CIRCOLARE 

Il Premio è organizzato il collaborazione con il CEN - Circular Economy Network.

L’urgenza di risolvere il problema della scarsità di materie prima e di smaltire 
sempre più rifiuti trova nell’economia circolare la strada percorribile per una 
transizione ecologica reale, lo scarto diventa materia, il rifiuto risorsa. Questo 
settore del Premio è dedicato alle imprese italiane che abbiano realizzato o avviato 
progetti innovativi nel campo dell’economia circolare.

A CHI SI RIVOLGE

Il Premio è rivolto ad Imprese che:

• realizzano prodotti appositamente progettati per essere facilmente riciclabili, 
oppure di lunga durata, riparabili e riutilizzabili; 
• utilizzano l’ecodesign di prodotti ad elevate prestazioni ecologiche, facilmente 
riciclabili, di lunga durata, riparabili o riutilizzabili;
• applicano tecniche innovative per il riciclo di rifiuti;
• realizzano prodotti con materiali provenienti dal riciclo di rifiuti;
• attuano simbiosi industriali con produzioni a cascata che utilizzano sottoprodotti 
di altre attività;

• gestiscono l’utilizzo condiviso (sharing) di beni o servizi.

CRITERI
Ad ogni candidatura verrà assegnato un punteggio, formato dalla somma dei punti 
assegnati per ogni criterio nelle modalità specificate nel presente Regolamento. I 
premi saranno riservati esclusivamente a realizzazioni, attività e gestioni in corso, 
(non sono ammessi progetti non ancora realizzati).

www.premiosvilupposostenibile.org



I criteri oggetto del punteggio sono valutati sulla base:

A)  dell’efficacia dei risultati ambientali;

B) del contenuto innovativo: o l’impiego di una nuova tecnica e/o una nuova pratica, 
o il miglioramento significativo di una tecnica e/o di una pratica già utilizzate o dei 
loro impieghi; 

C) dei risultati economici prodotti con particolare riferimento alla remunerazione 
dell’investimento e all’occupazione prodotta; 

D) delle possibilità di diffusione, in particolare in Italia.

Per ciascuno dei requisiti alle lettere A), B, C), D) la Commissione attribuisce un 
punteggio che va da uno a dieci punti. La graduatoria dei partecipanti è formata dalla 
somma dei punti ottenuti.  Nel caso di parità del punteggio fra due o più partecipanti 
della medesima graduatoria, prevale quello col punteggio più alto nel requisito di cui 
alla lettera A), nel caso di ulteriore parità si procede con le altre lettere fino ad un 
eventuale sorteggio finale.

Sulla base del punteggio veranno selezionate 10 imprese di cui:

• 1 Impresa premiata come “Primo Premio Impresa per l’economia circolare 2022”

• 9 Imprese premiate come “Impresa segnalata per l’economia circolare 2022“

PRIMO PREMIO E SEGNALATI
Per il Premio impresa per l’economia circolare vengono segnalate 10 imprese che si 
distinguono per attività che producono rilevanti benefici ambientali, hanno un 
contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali e hanno un potenziale 
di diffusione. Tra le 10 imprese segnalate viene scelto il vincitore del Primo Premio.

Ai vincitori sarà data ampia visibilità attraverso i canali della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile, dei suoi network e di Ecomondo. I vincitori saranno, infatti, 
segnalati tramite attività di ufficio stampa, una campagna di comunicazione dedicata, 
che comprende: news sui siti, condivisione sugli account social (Linkedin, Facebook, 
Twitter), diffusione tramite la newsletter della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
e la brochure del Premio per lo sviluppo sostenibile.

LE IMPRESE VINCITRICI E SEGNALATE DEL PREMIO 2019 NELLA CATEGORIA “ECONOMIA 
CIRCOLARE” NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
PREMIO 2022.  



P r e m i o
IMPRESA PER IL

CAPITALE
NATURALE

in collaborazione con

nell’ambito delle attività

www.premiosvilupposostenibile.org

CRITERI

Ad ogni candidatura verrà assegnato un punteggio, formato dalla somma dei punti 
assegnati per ogni criterio nelle modalità specificate nel presente Regolamento. I 
premi saranno riservati esclusivamente a realizzazioni, attività e gestioni in corso, 
(non sono ammessi progetti non ancora realizzati).

Il premio è organizzato il collaborazione con il Crea e il WWF.

La tutela e la rigenerazione dei sistemi naturali sono fattori cruciali per 
l’affermazione di nuovi modelli economici, duraturi e capaci di produrre benessere 
e benefici estesi anche per le comunità locali. È importante conoscere le esperienze 
virtuose di imprese innovative, che si sono impegnate per la valorizzazione del 
Capitale Naturale e nell’applicazione di principi e tecniche dell’agroecologia. Questo 
settore del Premio è dedicato alle imprese italiane che abbiano realizzato o avviato 
progetti innovativi come supporto al capitale naturale.

A CHI SI RIVOLGE

Il Premio è rivolto ad Imprese che:

• investono in progetti e realizzazioni rilevanti per la tutela e la rigenerazione degli 
ecosistemi e del capitale naturale, non recando danni agli altri aspetti ambientali 
(principio del do not significant harm); 

• realizzano progetti finalizzati alla tutela e alla rigenerazione delle funzioni 
ecosistemiche dei suoli;

• realizzano produzioni agricole o alimentari con elevati criteri di agroecologia in 
linea con gli obiettivi della strategia EU “farm to fork”.



www.premiosvilupposostenibile.org

I criteri oggetto del punteggio sono valutati sulla base:

A)  dell’efficacia dei risultati ambientali, con particolare riferimento alla tutela della 
biodiversità e del capitale naturale;

B) del contenuto innovativo: o l’impiego di una nuova tecnica e/o una nuova pratica, 
o il miglioramento significativo di una tecnica e/o di una pratica già utilizzate o dei 
loro impieghi; 

C) dei risultati economici prodotti con particolare riferimento alla remunerazione 
dell’investimento e all’occupazione prodotta; 

D) delle possibilità di diffusione, in particolare in Italia.

Per ciascuno dei requisiti alle lettere A), B, C), D) la Commissione attribuisce un 
punteggio che va da uno a dieci punti. La graduatoria dei partecipanti è formata dalla 
somma dei punti ottenuti.  Nel caso di parità del punteggio fra due o più partecipanti 
della medesima graduatoria, prevale quello col punteggio più alto nel requisito di cui 
alla lettera A), nel caso di ulteriore parità si procede con le altre lettere fino ad un 
eventuale sorteggio finale.

Sulla base del punteggio veranno selezionate 10 imprese di cui:

• 1 Impresa premiata come “Primo Premio Impresa per il capitale naturale 2022”  

• 9 Imprese premiate come “Impresa segnalata per il capitale naturale 2022“

PREMIAZIONE

Per il Premio Imprese per il Capitale Naturale vengono segnalate le 10 imprese che si 
distinguono per attività che producono rilevanti benefici ambientali, hanno un 
contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali e hanno un potenziale 
di diffusione.

Tra le 10 imprese segnalate viene scelto il vincitore del Primo Premio.

Ai vincitori sarà data ampia visibilità attraverso i canali della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile e dei suoi network e di Ecomondo. I vincitori saranno, infatti, 
segnalati tramite attività di ufficio stampa, una campagna di comunicazione dedicata, 
che comprende: news sui siti, condivisione sugli account social (Linkedin, Facebook, 
Twitter), diffusione tramite la newsletter della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
e la brochure del Premio sviluppo sostenibile.



  

L E  P R E M I A Z I O N I

L A  C O M M I S S I O N E

Per maggiori informazioni e supporto alla compilazione
dell’adesione è possibile scrivere a:

RESPONSABILE PROGETTO
Arch. Anna Parasacchi, Fondazione sviluppo sostenibile
info@premiosvilupposostenibile.org
Tel +39 06 90212674

PER PREMIO STARTUP PER IL CLIMA
Cinzia Morisco, Step Tech Park
startupclima@steptechpark.com

C O N T A T T I

Sia i vincitori del Primo premio che le aziende e startup segnalate, per ciascun 
settore,  potranno avvalersi per le proprie attività di comunicazione del logo 
Vincitore o Segnalato Premio sviluppo sostenibile 2022, nonché, se confermata, 
dell’Adesione del Presidente della Repubblica all’edizione del Premio 2022.

La premiazione avverrà ad Ecomondo, alla Fiera di Rimini, il giorno 10 
novembre 2022.

Premio per lo

sviluppo sostenibile
S E G N A L A T O  2 0 2 2

Premio per lo

sviluppo sostenibile
V I N C I T O R E 2 0 2 2

2022



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. Anche per l’edizione 2022, Ecomondo e Key Energy – l’expo che si svolge in 
contemporanea, dedicato a energie rinnovabili e mobilità sostenibile – ripropongono, in 
collaborazione con ART-ER, l’iniziativa Start Up & Scale Up Innovation: un’area 
espositiva sia fisica che virtuale, interamente riservata alle startup innovative.

Per partecipare anche al bando Start Up & Scale Up Innovation di Ecomondo- Key 
Energy, vai al seguente link. 

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile è un autorevole punto di riferimento per i 
principali settori e protagonisti della green economy. Punta con convinzione su un Green 
Deal per il rilancio dell’Italia, per a�rontare le sfide climatiche e ambientali come nuove 
opportunità. Dispone di un patrimonio di esperienze, di conoscenza delle tematiche e di 
credibilità che mette al servizio di un impegno civile e ambientale, in particolare a 
supporto di imprese e organizzazioni che condividono un comune percorso di sostenibilità 
e di responsabilità. Punta sull’aggiornamento continuo, sulla di�usione di qualificate 
pubblicazioni, sulla promozione di incontri di informazione e confronto, sul dialogo e il 
coinvolgimento delle istituzioni e delle forze sociali, su attività e reti sui temi strategici 
della green economy.

G L I  O R G A N I Z Z A T O R I

Providing the future

https://it.surveymonkey.com/r/26C7MZ8


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 (Chiesi, Conou, Davines, Edison, Elettricità Futura, ERG, illy, Hill+Knowlton Strategies, IEG 
Group). 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.

Il Circular Economy Network è l’iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, sostenuta da un 
gruppo di imprese e organizzazioni di diversi settori economici, per la promozione dell’economia circolare 
in Italia. Costituisce un punto di riferimento per il mondo delle imprese e per la società italiana nello 
sviluppo delle strategie e delle azioni necessarie per accelerare la transizione all’economia circolare 
nell’ambito del Green Deal europeo.

STEP è il primo Innovation Hub Green-Tech nato per essere l'acceleratore dell’innovazione sostenibile per 
startup e aziende. STEP ha l’obiettivo di abbattere 5 milioni di tonnellate di CO2eq nei primi 5 anni, 
aiutando da un lato le startup a far nascere e a lanciare nel mercato i loro prodotti e servizi green-tech, e 
dall’altro supportando le grandi aziende nel loro percorso di innovazione per ridurre l’impatto ambientale 
dei loro business e creare valore per la collettività. 

Il WWF nasce nel 1961 e lavora da 60 anni per costruire un pianeta terra in cui l’uomo possa vivere in 
armonia con la natura. Il WWF Italia è un'organizzazione che, con l'aiuto dei cittadini e il 
coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni, si pone l'obiettivo di conservare i sistemi naturali in 
Italia e nel mondo. Viene fondato nel 1966, e attraverso il sistema delle Oasi del WWF vengono protetti 
oltre 30.000 ettari di natura e specie animali in oltre 100 aree naturali protette in Italia.

Il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) è il principale Ente di 
ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, vigilato dal Mipaaf. Le competenze scientifiche dei 
12 Centri spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino 
all’ambito socioeconomico, che con un approccio multidisciplinare a�rontano le grandi sfide legate alla 
sostenibilità delle produzioni agroalimentari nello spirito dei principi dell’economia circolare, della 
bioeconomia e del trasferimento dell’innovazione. Il CREA è uno dei soggetti attuatori del Programma 
Rete Rurale Nazionale 2014-2020.

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n

www.italyforclimate.org

www.circulareconomynetwork.it

www.steptechpark.com

www.crea.gov.it/

www.wwf.it/


