CALL FOR INNOVATORS

Cerchiamo idee
per il cambiamento
We Change è lo spazio dove, con un breve video, innovatori,
centri di ricerca, università e start-up possono presentare la loro
idea per favorire la transizione ecologica della nostra economia.
Le soluzioni più innovative potranno partecipare alle pitching
session, davanti a un pubblico di potenziali investitori, sviluppatori,
partner e media.
We Change è una delle iniziative speciali del Forum Compraverde
Buygreen 2020, l’evento che da 13 anni facilita l’incontro tra
organizzazioni pubbliche e private che acquistano secondo una
logica sostenibile, decisori pubblici e fornitori di beni e servizi con
caratteristiche ambientali e sociali.
We Change intende contribuire ad ampliare l’offerta di soluzioni
per la sostenibilità delle organizzazioni e negli acquisti, promuovendo
l’incontro tra una domanda qualificata ad oggi insoddisfatta
e i soggetti capaci di offrire soluzioni innovative adeguate.
PRESENTA LA TUA PROPOSTA DA SVILUPPARE!

CALL FOR INNOVATORS

INFO
CHI PUÒ PARTECIPARE
La call è aperta a singoli, associazioni, gruppi di ricerca, team di aspiranti imprenditori (maggiorenni),
start up di ogni settore e nazionalità (anche già costituite ed operative, purché non da oltre 36 mesi alla
data di scadenza del bando), indipendentemente dalla forma giuridica. I prodotti e i servizi proposti devono avere caratteristiche sociali e ambientali evidenti
e coerenti, nonché rispondere ad almeno un bisogno
ben definito. Si premia l’innovatività delle idee e la
capacità di realizzarle.

COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario inviare il kit di candidatura elencato in seguito a wechange@forumcompraverde.it entro il 31 agosto 2020.
Kit di candidatura:

•
•

Modulo di candidatura compilato con la descrizione dello stato di attuazione della soluzione, del
soggetto proponente, l’entità di eventuali fonti di
finanziamento e altri dettagli (scaricabile da qui:
www.forumcompraverde.it/we-change)
Un video di presentazione della soluzione proposta
e del proponente (durata massima 3 minuti)

VALUTAZIONE E SELEZIONE
La Giuria è composta da partner tecnici, centrali
d’acquisto e associazioni. I criteri utilizzati per la valutazione saranno i seguenti:

•
•
•

grado di innovatività della risposta
coerenza con i principi di economia circolare e responsabile
capacità della proposta di rispondere a problemi
concreti sotto il profilo ambientale e sociale

Saranno prese in considerazione anche la scalabilità
e/o la replicabilità, la brevettabilità, la presenza di innovazione tecnologica.

CONTATTI
Fondazione Ecosistemi
Corso del Rinascimento, 24
00186 Roma
Tel. 06 683 38 88
www.forumcompraverde.it

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DATI
PERSONALI, MANLEVE, LIBERATORIE
All’invio della candidatura è chiesto di sottoscrivere il
consenso al trattamento dei dati personali, un accordo di riservatezza e una liberatoria di utilizzo relativa
ai materiali tra- smessi, oltre ad una manleva che liberi i promotori del bando da qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni o sanzione relativa
all’originalità e alla titolarità dell’idea presentata.
La proprietà intellettuale degli elaborati resta ovviamente in capo ai proponenti.
I proponenti selezionati saranno tenuti nel contempo a:

•
•

garantire la presenza alla pitching session del Forum Compraverde Buygreen 2020 nelle modalità
che saranno comunicate;
coordinarsi con la segreteria organizzativa del Forum Compraverde Buygreen per gli aspetti di comunicazione e promozione dell’iniziativa

