INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA PROMOZIONE DELLE CAPACITÀ INNOVATIVE E IMPRENDITORIALI DEGLI STARTUPPER
PIACENTINI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI ANIMAZIONE DI PIAZZETTA PIACENZA PRESSO
L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO MILANO 2015

Piacenza EXPO S.p.A.
Via Medardo Tirotti, 11 – 29121 – Piacenza
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PREMESSA
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 si terrà a Milano l’Esposizione Universale 2015, che avrà come tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
EXPO MILANO 2015 è un evento internazionale realizzato con l’obiettivo di promuovere tradizione,
creatività e innovazione nell’alimentazione e nello sviluppo sostenibile. Costituisce un’occasione di
straordinaria visibilità per l’intero Sistema Italia per la capacità di attrarre un grande flusso di visitatori di
diversa provenienza, di sviluppare rapporti internazionali e progetti di cooperazione, di attivare scambi
culturali a carattere globale.
Per cogliere al massimo l’opportunità che l’Esposizione Universale rappresenta e per coordinare le iniziative
di promozione e valorizzazione del sistema economico, sociale e culturale della provincia di Piacenza, è
stata costituita l’Associazione Temporanea di Scopo Piacenza per EXPO 2015 (ATS) per la realizzazione
del progetto “PIACENZA per EXPO per PIACENZA”. ATS è composta di 18 Associazioni di categoria del
sistema economico piacentino e nasce dal Protocollo d’Intesa stipulato tra Istituzioni Pubbliche, Enti, Istituti
Bancari, Organizzazione economiche e Università.

Le funzioni della Piazzetta sono le seguenti:
•

La promozione dei valori identitari del territorio piacentino che “nutrono il pianeta”

•

La promozione delle eccellenze territoriali e turistiche;

•

La promozione del palinsesto eventi Piacenza per EXPO per Piacenza e del calendario eventi locali

•

La promozione della capacità produttiva, innovativa e imprenditoriale attraverso la presenza delle
aziende piacentine;

•

La diffusione del palinsesto eventi e dei progetti EXPO del territorio piacentino.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ
L’Esposizione Universale di Milano 2015 (Expo 2015) è uno straordinario evento universale che promuove la
creatività e le capacità innovative di ogni territorio. Piacenza Expo vuole cogliere questa opportunità per
dare visibilità al potenziale imprenditoriale e innovativo delle imprese piacentine neo-costituite o in fase di
costituzione, sostenendo la fase di avvio di queste nuove attività con una importante opportunità
promozionale e comunicativa.
L’obiettivo della presente manifestazione d'interesse è di raccogliere le proposte di partecipazione di
startupper piacentini interessati a esporre la propria idea d’impresa presso la vetrina di Piazzetta PiacenzaEXPO Milano 2015. I soggetti che hanno avviato, o che stanno per avviare, una iniziativa di impresa,
avranno la possibilità di presentare un elevator pitch che verrà video-ripreso e promosso sfruttando gli
strumenti comunicativi di Piacenza Expo. Le videoriprese saranno messe a disposizione dei partecipanti che
potranno usufruirne per far conoscere le proprie iniziative d’impresa sfruttando i propri canali
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comunicazionali. Nel corso delle videoriprese i partecipanti saranno affiancati da un operatore che fornirà
sostegno in merito alle modalità espositive più idonee da adottare.
Altre modalità promozionali potranno essere concordate con i singoli soggetti selezionati, rimanendo nei
limiti di una iniziativa mirata a dare visibilità alle idee imprenditoriali proposte dagli startupper.
ART. 2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda esclusivamente le seguenti categorie di soggetti:
•

startup costituite dopo il 1° Gennaio 2012 con almeno un’unità operativa localizzata sul territorio
della Provincia di Piacenza il cui referente del team sia residente e/o domiciliato nel territorio della
Provincia di Piacenza.

•

aspiranti imprenditori (individualmente o in team) residenti e/o domiciliati sul territorio della
provincia di Piacenza e che intendano avviare lo sviluppo di prodotti/servizi su tale territorio;

Saranno valutate anche idee d’impresa ed imprese insediate in Emilia Romagna purché dimostrino forme di
connessione con il territorio piacentino.

ART. 3 REQUISITI DELLE IDEE IMPRENDITORIALI
Le idee imprenditoriali oggetto della candidatura devono possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:
● proporre prodotti/servizi innovativi;
● impiegare nuove tecnologie;
● essere basate su competenze di alto profilo;
● adottare soluzioni organizzative e/o di mercato innovative;
● dimostrare di avere una stretta relazione con attività di ricerca sviluppate in Enti pubblici o privati.

ART. 4 PERIODO DI RIFERIMENTO
Le presentazioni e le videoriprese delle idee imprenditoriali potranno essere svolte nei giovedì di ogni
settimana nel periodo di riferimento che va dal 17 settembre al 22 ottobre 2015 a partire dalle ore 19:30
fino alle ore 21:30 presso Piazzetta Piacenza-EXPO Milano 2015.
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ART. 5 LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I video promozionali (in forma di elevator pitch) dovranno esprimere in poco tempo ed in modo incisivo e
veloce (3 minuti) la propria idea imprenditoriale, si avrà la possibilità di correggere o rifare le videoriprese
nel limite di tempo messo a disposizione di ogni soggetto (20 minuti circa).
La seguente manifestazione di interesse prevede la possibilità di utilizzare materiali
promozionali/multimediali che esplicitino i contenuti innovativi della propria idea d’impresa e che potranno
essere distribuiti nel corso della giornata individuata per il soggetto partecipante (nei limiti degli orari
previsti dalla presente iniziativa).
Piacenza EXPO consiglia l’utilizzo di supporti creativi e alternativi al cartaceo (es. QR code, supporti
multimediali) volti a un contenimento dei costi, che tengano conto dei principi di sostenibilità e dei grandi
flussi di visitatori che potrebbero implicare un veloce esaurimento dei materiali distribuiti.
I materiali promozionali e multimediali in distribuzione nello spazio aperto della Piazzetta non potranno
contenere messaggi pubblicitari di attività commerciali, andranno preventivamente sottoposti a Piacenza
per Expo per Piacenza, che ne accerterà la rispondenza alle linee guida di Padiglione Italia, e dovranno
riportare il logo di Piacenza per Expo per Piacenza in abbinata con quello del soggetto proponente.
La partecipazione attiva all’interno della Piazzetta Piacenza è a titolo gratuito. Sono inoltre comprese:
• Copertura spese per consumi ed utenze.
• Copertura assicurativa generale.
• Trasporto di limitato materiale promozionale (da inviare 10 giorni prima secondo modalità in seguito
specificate).
Restano totalmente a carico del soggetto partecipante:
• Spese di personale impiegato nella realizzazione dell'iniziativa.
• Spese di produzione del materiale promozionale e multimediale.
• Eventuale polizza assicurativa a garanzia a tutela dei beni in proprietà del partecipante, in possesso od in
uso durante la presenza in Piazzetta.
• Copertura di eventuali diritti SIAE.
Prezzo di ingresso a Expo Milano 2015:
Per i soggetti ammessi a tale iniziativa saranno messi a disposizione gratuitamente n° 2 biglietti ridotti validi
esclusivamente per l’ingresso serale (dopo le ore 19:00) a Expo Milano 2015.
Nel rispetto delle regole di presentazione dei territori stabilite da Padiglione Italia, i partecipanti saranno
parte integrante del sistema territoriale piacentino che si racconta in Piazzetta Piacenza.

4

1. Il progetto non può prevedere attività commerciali, di vendita e la valorizzazione diretta ed esclusiva di
brand aziendali, nel rispetto delle linee guida indicate da Padiglione Italia;
2. Il soggetto partecipante deve operare in costante coordinamento con Piacenza per Expo per Piacenza
ed il personale presente in Piazzetta responsabile degli aspetti organizzativi.
3. Il palinsesto delle serate verrà deciso dall’organizzazione.
ART. 6 DOCUMENTAZIONE
Il presente invito sarà pubblicato sui seguenti siti web:
www.piacenzaexpo.it
www.experiencepiacenza.it
www.comune.piacenza.it
www.camcom.piacenza.it

I partecipanti potranno scaricare i seguenti documenti:
1. Invito Manifestazione di interesse
2. Domanda di partecipazione – All. 1
ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le modalità di presentazione delle candidature per le persone fisiche e le imprese costituite prevedono la
compilazione dell’apposito “modulo per la presentazione della domanda di partecipazione alla
manifestazione d'interesse” (Allegato 1).
Le domande potranno essere presentate a partire dal 31 luglio 2015 entro e non oltre il 25 agosto 2015 e
dovranno essere inviate esclusivamente attraverso casella di posta elettronica al seguente indirizzo:
startcup@piacenzaexpo.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere necessariamente riportata la seguente dicitura: “INVITO A
PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROMOZIONE DELLE CAPACITÀ INNOVATIVE E
IMPRENDITORIALI DEGLI STARTUPPER PIACENTINI PRESSO PIAZZETTA PIACENZA-EXPO MILANO 2015 ”

La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentate o soggetto referente, corredata da copia di
documento d’identità del firmatario.
Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo sarà causa di inammissibilità della candidatura.
ART. 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Piacenza EXPO esaminerà i progetti e l’ammissibilità attraverso un comitato di valutazione con il quale si
riserverà:
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•

Il compito di determinare l’ammissibilità della domanda con verifica di:
o

appartenenza del soggetto proponente alle categorie indicate nell’Art. 2

o

attinenza del progetto in base ai requisiti richiesti (Art. 3)

L’esito della valutazione delle domande sarà reso noto via e-mail e pubblicato, in base alle scadenze di
presentazione delle domande (Art. 7), entro il 2 settembre 2015.

Piacenza EXPO S.p.A.
Via Medardo Tirotti, 11
29121 – Piacenza
TEL. 0523602711 - 3407148149
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