Premessa
Gli investimenti sulla creatività rientrano nel più ampio contesto di sviluppo dell’economia della
conoscenza: le industrie creative sono classificate come il 4° settore in Europa per contributo al
PIL. Il continuo sviluppo di questo settore porterà forti benefici alle regioni e ai paesi d’Europa. Il
tasso di crescita occupazionale delle industrie creative è stato il doppio di quello dell’economia
in generale negli ultimi anni. Le previsioni sono di una crescita continua a una media del 10%
all’anno .
Come sottolinea il Libro Verde “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” della
Commissione Europea: ”Le industrie culturali e creative contribuiscono ai sistemi d’innovazione
nazionali e regionali, soprattutto con la promozione di un clima favorevole all’innovazione in
Europa e delle attività innovative di altre industrie. Ciò nonostante, le ricadute positive delle
industrie culturali e creative sulla più ampia economia e società vanno rafforzate ulteriormente. I
legami tra le industrie culturali e creative e l’istruzione, l’industria, la ricerca e l’amministrazione
devono essere massimizzati creando veri «partenariati creativi»”.
Nel presente bando i riferimenti all’innovazione e alla creatività digitale vanno intesi in senso ampio
come la realizzazione e l’utilizzo di strumenti digitali per la realizzazione di servizi e soluzioni in
qualche modo correlati all’ambiente (turismo, energie rinnovabili, trasporti, comunicazione, ….) e alle
smart city (miglioramento delle condizioni di vita, sviluppo sociale, servizi al cittadino, servizi ai disabili,
valorizzazione del patrimonio economico e culturale, ….. ).
Il recente rapporto della Commissione Europea (marzo 2014) sull’innovazione descrive l’Italia,
come innovatore moderato; l’Italia è sotto la media continentale, per la maggior parte degli
indicatori. "I punti deboli risiedono nei 'Dottorandi extraeuropei' e nelle 'Pmi innovative che
collaborano con altre'. L'Italia ha registrato una crescita per la maggior parte degli indicatori,
soprattutto per i dottoranti fuori dai confini continentali e per le entrate legate alla vendita all'estero
di licenze e brevetti. In rallentamento, invece, la crescita degli investimenti di venture capital e le
spese per l'innovazione, così come lascia a desiderare il livello di occupazione in attività a elevata
intensità di conoscenze.

Obiettivo
Per innovazione si intende l’introduzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una
soluzione che siano nuovi o significativamente migliorati rispetto alle attuali caratteristiche o usi
dell’impresa, inclusi miglioramenti significativi nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e
materiali (software compreso), nella praticità per l'utente o in altre caratteristiche funzionali. Tale
innovazione può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie, oppure può essere basata su nuovi usi
o combinazioni di conoscenze e tecnologie già esistenti.

Beneficiari

La partecipazione all’Award potrà avvenire soltanto accedendo alla URL www.ferrariawards.com
(di seguito, per brevità, il “Sito”). Al momento della iscrizione, la/il candidata/o dovrà dichiarare,
compilando un apposito format, di possedere i seguenti prerequisiti:
 Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti al 31 maggio 2014.
 Essere persona fisica o libero professionista (lavoratore autonomo o ditta individuale).
 Avere la residenza in Italia.
Qualora la start up sia formata da più componenti, almeno il 50% di questi dovrà possedere i
requisiti sopra indicati.
Forma ed entità dell’agevolazione

Le due idee scelte riceveranno entrambe un riconoscimento equivalente a 15 mila euro, erogati
sotto forma di disponibilità gratuita di strutture e servizi, consulenza e formazione.
Le due migliori idee che saranno selezionate inizieranno un percorso di crescita delle attività
agevolate dal coaching di esperti, da corsi di formazione ad hoc e dalla possibilità di essere
ospitati in un’area attrezzata a business centre per 6 mesi senza costi di affitto, connessione al
web, climatizzazione, telefonia, energia elettrica, G..
La consulenza erogata riguarderà anche la parte finanziaria, compresa la possibilità di godere
delle agevolazioni previste dalla legge n. 221/2012 e le possibili fonti di finanziamento tra le quali il
crowdfunding e i finanziamenti europei.

Procedure

Le gestione del bando, che comprende le attività di ricezione e valutazione delle domande,
concessione e revoca delle agevolazioni, controllo degli interventi realizzati, è affidata ad una
commissione di esperti scelta da rappresentanti dell’Ente Regionale Parco dei Colli Euganei, della
società Consulting&Software e del Comune di Monselice.
Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico reperibile sul sito
www.ferrariawards.com
Le domande telematiche possono essere presentate fino alle ore 20 del 9 maggio 2014 nei soli
giorni feriali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 20). Qualora pervengano più domande
effettuate dalla medesima compagine sociale, verrà tenuta in considerazione solo l’ultima
presentata in ordine di tempo.
Come viene valutata la domanda e comunicato l’esito

I progetti presentati vengono sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:
a) Ricevibilità:
• Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando;

Completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la
documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della copia del documento d’identità,
ecc.).
b) Ammissibilità:
• Presenza dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
• Tipologia del progetto coerenti con le prescrizioni del bando;
c) Valutazione Tecnico/Finanziaria:
• Idoneità tecnica e capacità finanziaria del soggetto attuatore a realizzare il
progetto/investimento;
• Congruità e pertinenza dei costi.
d) Valutazione di Merito:
• Qualità tecnico‐scientifica del progetto/investimento;
• Ricadute e impatti attesi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coerenti con la
finalità del premio;
•

Successivamente la commissione, valutando il livello di congruenza con gli obiettivi del premio
(innovazione, conformità agli ambiti, fattibilità), identificherà le due proposte vincitrici.
Il punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo concorrente sarà dato dalla somma dei
punteggi assegnati da ciascun commissario per ogni singolo elemento di valutazione.

Tabella di assegnazione punteggi:
Caratteristica

Parametri

Punteggio max

Innovazione
Il bene o il servizio sono nuovi per il mercato di riferimento ?

10

L’innovazione è radicale o può essere incrementale ?
Il mercato di riferimento è nuovo o di recente creazione ?
Utilità

Il vantaggio per l’ambiente è chiaro e definito ?
Il vantaggio per i cittadini e la società è chiaro e definito ?

10

Esistono delle soluzioni alternative altrettanto o più
interessanti ?
Fattibilità

Esistono dei vincoli tecnologici ?
Gli investimenti necessari sono facilmente ottenibili ?
Il mercato potenziale è sufficientemente ampio ?
Il prezzo che l’utilizzatore/acquirente sarà disposto a pagare
è proporzionato al costo di ricerca e realizzazione ?

10

Per info:
iscrizione@ferrariawards.com

