B.Cre.Zi.
Bando di selezione per l’accesso
ai servizi di accelerazione di Cre.Zi. Plus

Cre.Zi. Plus
pad.10 e 11
Cantieri Culturali alla Zisa
via Paolo Gili, 4 - 90138 Palermo

www.creziplus.it
info@creziplus.it

Premessa
Cre.Zi. Plus è un creative community hub promosso da Consorzio Arca e CLAC, con
l’obiettivo di sostenere la crescita di progetti imprenditoriali innovativi e le pratiche di
comunità nell’ambito dell’impresa culturale e creativa.
Le attività oggetto di questo bando ricadono nell’ambito del progetto Zisa Creativa,
progetto vincitore del bando storico-artistico-culturale 2015 di Fondazione con il Sud,
promosso da CLAC, Consorzio Arca, Avanzi, Make a Cube, Next.

Articolo 1. Finalità ed ambiti di intervento
Il Bando si rivolge a singoli o team che intendano sviluppare progetti innovativi
nell’ambito dell’industria culturale e creativa, e che vogliano accedere al percorso di
empowerment imprenditoriale e di accelerazione offerto da Cre.Zi Plus.
Saranno selezionati 15 team di innovatori e/o startup ai quali sarà concesso un
voucher del valore di 10.000 Euro da utilizzare per l’accesso ai servizi di incubazione e
accelerazione attivi presso Cre.Zi. Plus.
Si precisa che il voucher non è sostituibile né convertibile in denaro.

Articolo 2. Destinatari del bando
Possono presentare la domanda:
•

startup la cui iscrizione, in forma di impresa individuale o di società, sia
avvenuta nel corso dei 36 mesi precedenti la data di presentazione della
domanda e che rispettino le caratteristiche delle Micro Imprese così come
definite a livello comunitario (numero di dipendenti inferiore a 10 e fatturato o
bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro).

•

persone fisiche che intendono avviare un’attività imprenditoriale sotto forma di
impresa individuale o di società.

Dovranno essere rispettate le condizioni seguenti :
•

età maggiore di 18 anni per i candidati e i componenti del team imprenditoriale;

•

essere regolarmente iscritti o avere l'intenzione di iscriversi nel Registro delle
Imprese.
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Articolo 3. Percorso di accelerazione
3. 1. Attività di accompagnamento individuale e formazione collettiva
•

Il programma di accelerazione è articolato in percorsi individuali e sessioni
collettive per una durata totale di 3 mesi.

•

A inizio programma i beneficiari, con l’aiuto di un team di esperti, analizzeranno
i loro bisogni e le loro potenzialità per definire il loro percorso di accelerazione.
In questa fase verrà definito un piano di lavoro e le milestones.

•

Le sessioni collettive prevedono attività di masterclass e atelier, ovvero una
serie di lezioni metodologiche e workshop, per rafforzare i progetti
imprenditoriali grazie al trasferimento di strumenti tecnico-operativi ed al
potenziamento del livello di comprensione del mercato e dei possibili modelli di
business.

•

Le tematiche affrontate saranno le seguenti: normative di riferimento, business
model e business plan, ambiente competitivo e concorrenza, strategie di
marketing e commerciali, innovazione nelle filiere culturali e creative, minimum
viable product, gestione del team, economics, fundraising, gestione rischi e
action plan per un totale complessivo di 40 ore.

•

Tali tematiche potranno essere adattate in relazione alle competenze di
partenza rilevate nonché rispetto alle specifiche idee progettuali sostenute dai
team ammessi al percorso e ai singoli proponenti.

Sono inoltre previsti momenti di knowledge sharing con altri hub creativi operanti sia
in Italia che all’Estero, al fine di incrementare la condivisione di conoscenze fra le
startup e gli aspiranti imprenditori selezionati.
I beneficiari usufruiranno anche di percorsi di mentorship individuale, dedicati al
singolo innovatore o team, che potranno avere una durata massima di 40 ore. Tale
durata sarà commisurata alle effettive esigenze dei partecipanti rappresentate nel
piano di lavoro condiviso.
3.2. La Piattaforma Creziplus
La piattaforma web Creziplus rappresenta il punto di accesso a tutte le informazioni
necessarie per la candidatura (domanda di partecipazione, documentazione richiesta,
ecc.).
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Attraverso la registrazione alla piattaforma Creziplus è possibile accedere ai servizi on
line messi a disposizione per i soggetti selezionati.
3.3. Partecipazione ad Eventi/Roadshow e azioni di networking
Alla fine del percorso di accelerazione i partecipanti potranno prendere parte ad un
evento/roadshow regionale e/o transfrontaliero/internazionale di particolare interesse
per le startup e gli aspiranti imprenditori. Grazie ai momenti dedicati a pitch session e
networking i beneficiari avranno la possibilità di presentare il proprio progetto in
presenza di investitori, imprese e influencer del settore di riferimento.
Ai selezionati verrà garantito l’accesso agli eventi organizzati e/o selezionati da Cre.Zi.
Plus al fine di amplificare il network di ciascun proponente.
3.4. Spazi di coworking
Durante tutto il periodo di accelerazione, gli aspiranti imprenditori e le startup
selezionate potranno usufruire di una postazione in coworking e l’accesso a spazi
operativi, adeguatamente attrezzati, presso Cre.Zi. Plus - pad.10 e 11 - Cantieri Culturali
alla Zisa, Via Paolo Gili 4 Palermo.

Art. 4. Modalità e termini di partecipazione
Le candidature possono essere presentate dal 20 Marzo 2018 (ore 17.00), sulla
piattaforma www.creziplus.it (https://www.creziplus.it/attivita/b-cre-zi).
Le domande pervenute saranno esaminate in occasione di finestre di valutazione:
•

30 Aprile

•

30 Settembre

•

30 Gennaio

Consorzio Arca e CLAC si riservano sin d’ora la facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di
modificare le modalità di presentazione delle candidature e di prorogare uno o più dei
termini di consegna e presentazione delle domande dandone in tal caso idonea
comunicazione sul sito internet www.creziplus.it.

Si precisa che:
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•

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 per la
partecipazione alla competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono
veritiere e che ogni decisione del Comitato di Valutazione, verrà accettata
incondizionatamente.

La candidatura prevede:
•

la compilazione di una Application form relativa al progetto e ai componenti del
team (per ogni candidatura deve essere indicato un referente principale)

•

l’invio dei link -tramite application form- relativi a:
1.

CV dei componenti del team

2.

slide deck di presentazione del progetto secondo il modello scaricabile
sulla piattaforma

3.

eventuali allegati tecnici o tabelle o altri elementi utili (opzionale, max 10
pagine)

•

l’inserimento (facoltativo) di URL relativo a un videopitch caricato su piattaforme
gratuite (YouTube, Vimeo) in cui il team si presenta e descrive il progetto (1,5/3
minuti), eventualmente anche mediante l’utilizzo di video animazioni e video
demo. Qualora la visualizzazione dei video sia protetta da password dovrà
essere fornito il relativo codice di accesso.

Articolo 5. Valutazione delle candidature
Le candidature saranno esaminate da un Comitato di Valutazione costituito da
rappresentanti designati da Consorzio Arca e CLAC che selezionerà i progetti ammessi
sulla base dei seguenti parametri:
● originalità e innovatività
● adeguatezza e qualità proponente/team
● maturità commerciale e modello di business.
La valutazione avverrà in ordine di presentazione per tutte le domande pervenute
entro le date di cui all’art. 4. Per ciascuna scadenza saranno ammesse al percorso di
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accelerazione n° 5 iniziative. Le proposte escluse potranno essere eventualmente
rimodulate e ripresentate per accedere alla successiva finestra di valutazione.
I risultati saranno resi noti attraverso la pubblicazione sulla piattaforma web
www.creziplus.it.
Il giudizio del Comitato è insindacabile.

Articolo 6. Tutela della privacy e confidenzialità
Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, prestano il consenso al
trattamento dei loro dati personali.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Crezi Plus e
dei soggetti incaricati della raccolta, dell’istruttoria e della selezione delle candidature
sono da considerarsi informazioni riservate e saranno utilizzate unicamente per gli
scopi previsti dal seguente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per
l’ammissione alla partecipazione al progetto. L’eventuale mancato conferimento
comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Articolo 7. Limitazione di responsabilità
Consorzio Arca e CLAC non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni
tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di
utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse,
ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di
partecipanti che, per qualsiasi motivo, non siano state ricevute, comunicazioni
elettroniche, o di altro tipo, che siano state ritardate, o circa altri problemi tecnici
connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della presente
iniziativa.
Consorzio Arca e CLAC escluderanno pertanto qualsiasi forma di rimborso e di
risarcimento, sia a titolo parziale che a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose
e/o persone provocati dai partecipanti, o da terzi, nel corso dello svolgimento delle
diverse fasi del Bando.
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Articolo 8. Garanzie e Manleve
I partecipanti all’iniziativa B.Cre.Zi 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 B.Cre.Zi 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 Consorzio Arca e CLAC da qualsiasi pretesa di
terzi.

Articolo 9. Proprietà intellettuale e impegno di riservatezza
La proprietà materiale ed intellettuale di quanto presentato, unitamente alle
candidature inviate dai partecipanti, rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con
facoltà di Consorzio Arca e CLAC di utilizzo delle stesse, solo con riferimento
all’iniziativa B.Cre.Zi.
Tutti i partecipanti all’iniziativa si impegnano a mantenere strettamente riservate le
informazioni acquisite nell’ambito dell’iniziativa.

Articolo 10. Accettazione del Bando
La partecipazione all’iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del
presente Bando e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto,
compreso ed accettato.
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La mancata accettazione del Bando, la compilazione dell’application form in maniera
incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta la squalifica dal
concorso, la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni
forma di rivalsa nei confronti di Consorzio Arca e Associazione CLAC.
Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la
dichiarazione di false generalità comporta.

Articolo 11. Aggiornamenti del Bando
Eventuali aggiornamenti del Bando saranno pubblicati sul sito www.creziplus.it.

Articolo 12. Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo.
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