
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il Bando 
 
Articolo 1. Oggetto 
 
LIGURIA CREA IMPRESA è un contest organizzato dall’associazione Tigullio Crea Impresa in collaborazione 
con Wylab con l’obiettivo di valorizzare la creatività e l’imprenditorialità del territorio ligure. 
 
Il Bando si rivolge a tutti coloro che abbiamo idee o progetti innovativi nelle aree di interesse citate. 
 
Articolo 2. Aree di interesse 
 
AMBIENTE 
Idee innovative per la salvaguardia e tutela dell’ambiente 
 
BLUE ECONOMY 
Applicazioni per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare 
 
FOOD &TOURISM  
Prodotti e servizi dedicati al settore del turismo, food ed intrattenimento 

 
Articolo 3. Requisiti per la partecipazione e termini per la presentazione delle candidature 
 
Il contest si rivolge a team di innovatori composti da almeno due persone fisiche, maggiorenni, ed in 
possesso di un diploma di maturità. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 20/03/2019. 
 
Gli organizzatori si riservano sin d’ora la facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di prorogare uno o più dei 
termini di consegna e presentazione delle domande dandone in tal caso idonea comunicazione sul sito 
internet (LIGURIACREAIMPRESA.it) dell’iniziativa. 
 
Si precisa che: 
 

• la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori 
delle condizioni di cui al presente Bando;  

• tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano o in inglese;  
• i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti allegati, dichiarano che le informazioni 

fornite sono veritiere e che ogni decisione del Comitato di Valutazione e della Giuria (di cui 
all’Art.7) verrà accettata incondizionatamente. 

 
 
 

 



 

 

 
Articolo 4. Offerta 
 
Al termine del processo di selezione la Giuria (di cui all’Art.7) decreterà n. 1 progetto vincitore per categoria 
che avrà diritto a: 
 

 Presentazione del progetto al Forum Liguria 2022 di The European House - Ambrosetti, (7 maggio 
2019) 

 Premio Tag Sarzana: 1 mese di postazione gratuita presso Talent Garden Sarzana o 10 ore 
mentoring gratuito su tematiche quali marketing, branding, comunicazione, innovazione, 
crowdfunding o altre tematiche indicate dalle start up stesse. 

 Premio Wylab: 1 mese di postazione gratuita; 30% sconto sui corsi Wylab per un anno; percorso 
formativo gratuito Wylab su Business Plan e Pitch; 4 incontri con i nostri mentor. 

 Premio Campus Party Italia: biglietto omaggio e soggiorno al Campus Party di Milano 2019.  
 

Articolo 5. Fasi e tempi del programma 
 
L’iniziativa si articolerà nelle seguenti fasi e con i tempi di seguito indicati: 
 
I. Raccolta delle candidature: dal 28/02/2019 fino alle ore 23:59 del 20/03/2019. 
II. Roadshow di presentazione dell’iniziativa: dal 04/03/2019 al 20/03/2019 
III. Valutazione delle candidature: dal 21/03/2019 al 22/03/2019. 
IV. Annuncio progetti selezionati 22/03/2019 
V. I° Design Thinking Weekend: 30/31 marzo 2019  
VI. II° Design Thinking Weekend: 6/7 aprile 2019 
VII. Pitch day e selezione finale dei progetti: 13/04/2019 
 

 

Articolo 6. Raccolta delle candidature 
 
I candidati presentano la loro idea/progetto sulla piattaforma web dedicata LIGURIACREAIMPRESA.it 
mediante la compilazione dei seguenti campi obbligatori: 
 

• informazioni relative al proponente: nominativi e recapiti del candidato;  
• descrizione dell’idea;  
• descrizione del team in termini di precedenti esperienze lavorative, competenze, formazione;  

 

Articolo 7. Valutazione delle candidature 
 
Comitato di Valutazione   
 
Al termine della fase di presentazione delle proposte (20/03/2019), un Comitato di Valutazione, composto 
da membri dell’associazione Tigullio Crea Impresa, di Wylab e dai professori del Politecnico di Milano 
valuterà la documentazione ricevuta e procederà alla selezione dei progetti ammessi ai Design Thinking 
Weekend. 
Sarà compito degli organizzatori comunicare i risultati ai candidati selezionati e convocare gli stessi. 
 
Giuria  
 
La giuria è composta da membri dell’associazione Tigullio Crea Impresa, di Wylab, da rappresentanti delle 
aziende partner dell’iniziativa, da imprenditori e professionisti. Durante il Liguria Crea Impresa Day 
(13/04/2019) ogni candidato presenterà il proprio progetto durante una pitch session e sarà tenuto a 
rispondere alle domande poste dalla Giuria. Sulla base delle informazioni raccolte, la Giuria, al termine della 
giornata, decreterà un progetto vincitore per categoria. 

 
Articolo 8. Elementi oggetto di valutazione 
 
I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:   

• INNOVAZIONE  
• APPLICABILITA’  



 

 

• ORIGINALITA’  
• CREATIVITA’ 

 
Articolo 9. Tutela della privacy e confidenzialità 
 
Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, prestano il consenso al trattamento dei loro dati 
personali. 
 
In osservanza del regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di dati personali) i dati forniti dal 
partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Codice 
in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il 
partecipante accetta al momento della registrazione. 
 
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista da LIGURIA CREA IMPRESA ed anche 
successivamente alla sua conclusione (sino a 12 mesi dal termine dell’evento) si impegnano a garantire la 
riservatezza delle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati, acquisite nell’ambito dell’iniziativa. 
 

Articolo 10. Garanzie e Manleve 
 
I partecipanti all’iniziativa LIGURIA CREA IMPRESA garantiscono che i contenuti inviati: 
 

• non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente 
Bando; 

 
• non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla 

legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre leggi o regolamenti applicabili); 
 

• sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente Bando, 

in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha 

acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento 

e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle 

opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, 

oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge. 
 
Coloro che partecipano all’iniziativa LIGURIA CREA IMPRESA dichiarano di essere consapevoli che le 
responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa 
disciplinata dal presente Bando, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora l’associazione 
Tigullio Crea Impresa e Wylab da qualsiasi pretesa di terzi. 

 
Articolo 11. Accettazione del Bando 
 
La partecipazione all’iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del presente Bando, che i 
partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato. 
 

Articolo 12. Aggiornamenti del Bando 
 
Eventuali aggiornamenti del Bando saranno pubblicati sul sito LIGURIACREAIMPRESA.it. 
 

Articolo 13. Foro competente 
 
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Genova. 


