FORUM PA Call4ideas 2015
Regolamento
FORUM PA Call4ideas 2015 è un’iniziativa promossa da FORUM PA in collaborazione con
PoliHub – l’incubatore del Politecnico di Milano e Camera di Commercio Roma, finalizzata a
individuare e supportare nel loro sviluppo i progetti imprenditoriali più interessanti e
innovativi volti a realizzare un effettivo switch al digitale della Pubblica Amministrazione
italiana.
FORUM PA Call4ideas 2015 individua 7 ambiti di applicazione in cui proporre soluzioni che
possano rispondere alle esigenze di modernizzazione ed efficientamento del nostro sistema
pubblico, nella convinzione che il passaggio al digitale sia realmente possibile grazie alle
competenze e al grado di innovazione di cui molte imprese, prima di tutto le giovani start up,
sono dotate.
Le soluzioni presentate dovranno quindi riguardare i seguenti ambiti:








Cloud computing e razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale
Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi
Controllo e monitoraggio spesa pubblica
Il digitale per la promozione del settore turistico
Internet of Things
Mobile Payment & Commerce
Sanità elettronica

Chi può partecipare
Possono partecipare all’iniziativa:
-

persone fisiche che presentino un’idea innovativa;
sviluppatori che stanno già lavorando sul prodotto/servizio (anche solo a livello di test);
startup (avviate negli ultimi 5 anni);

Come partecipare
Per partecipare occorre iscriversi compilando entro e non oltre il 30 aprile 2015 il Form di
registrazione presente sul portale FORUM PA Challenge (http://FORUMpachallenge.it/).
Ogni candidatura, anche sottoposta da un team, deve indicare un referente principale.
Per informazioni: redazione@forumpa.it 06.684251

Alla domanda di partecipazione va allegata la documentazione di presentazione del progetto,
in formato pdf stampabile (taglio documento) - max 5 pagine font 12 - inclusi eventuali allegati
tecnici o tabelle o altri elementi utili. La documentazione deve prevedere in forma sintetica:







descrizione del team e delle proprie risorse e competenze;
descrizione dell’applicazione/ servizio;
descrizione dei bisogni che si intende soddisfare;
descrizione del mercato target di riferimento;
descrizione della tecnologia sottostante;
descrizione dei risultati economici in termini di: fatturato, costi e investimenti (basta una
breve sintesi, anche solo a livello di ordine di grandezza dei numeri in gioco).

Tale documentazione, utile ai fini della valutazione, dovrà essere accompagna da una sintetica
presentazione in power point, da compilare secondo il template disponibile a questo link
[http://www.forumpachallenge.it/pagine/forum-pa-call4ideas-2015]. Questo ultimo documento è
fornito ai soli fini di comunicazione sul portale FORUM PA Challenge e non ha rilevanza ai fini
della valutazione finale.
Cosa si vince
Tutte le soluzioni presentate ritenute idonee saranno pubblicate prima della scadenza del 30
aprile sul portale FORUM PA Challenge [http://FORUMpachallenge.it]. Il portale mette a
disposizione di ciascun partecipante strumenti di comunicazione virale e di social ranking che
possono essere utilizzati da ciascun team massimizzare la portata comunicativa del progetto.
Una apposita giuria - composta da esperti del PoliHub e di FORUM PA – selezionerà tra tutte le
soluzioni presentate le 10 più interessanti che saranno invitate a partecipare a FORUM PA
2015, l’annuale evento di riferimento per il settore pubblico che si terrà dal 26 al 28 maggio
presso il Palazzo dei Congressi di Roma.
Ognuno dei 10 progetti selezionati avrà la possibilità di:
-

-

presentare ad una platea di potenziali clienti ed investitori la propria soluzione
innovativa all’interno di uno degli appuntamenti che compongono il programma
congressuale di FORUM PA 2015;
avere accesso ad uno spazio per le attività di networking all'interno della
Manifestazione FORUM PA 2015 per incontrare i potenziali buyer o investitori;

Inoltre FORUM PA e il PoliHub si riservano - sulla base delle ulteriori informazioni raccolte
durante i pitch – di scegliere, tra i 10 selezionati a partecipare a FORUM PA 2015, una rosa di
soggetti che potranno:
Per informazioni: redazione@forumpa.it 06.684251






accedere al programma di accelerazione - Startup Program (per saperne di più)
presso il MIP – Politecnico di Milano;
portare all’attenzione di alcuni dei principali Venture Capitalist italiani il proprio
progetto imprenditoriale;
portare il proprio progetto all’attenzione dei canali di comunicazione grazie alle
attività svolte da FORUM PA e da PoliHub.
Essere coinvolti come “partner” nei progetti di innovazione portati avanti da FORUM
PA durante l’anno.

Informazioni generali
 la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al
di fuori delle condizioni di cui al presente regolamento;
 la partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni;
 Tutti i documenti presentati devono 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.
 I partecipanti inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla
competizione, sono consapevoli che le informazioni inserite nel form relative alle voci
contrassegnate con “Questa informazione sarà resa pubblica sul portale
www.forumpachallenge.it” verranno pubblicate on line come descritto
Tutela della Privacy e confidenzialità
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 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 FORUM PA Call4ideas 2015 e anche successivamente alla sua conclusione, garantiranno la
riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati, ad esclusione delle
informazioni pubblicate sul portale www.forumpachallenge.it.
I 10 progetti, sottomessi dai partecipanti, che verranno selezionati a partecipare alla
manifestazione FORUMPA2015 saranno resi pubblici.
Limitazioni di responsabilità
Viste le modalità di partecipazione all'iniziativa, FORUM PA e PoliHub 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, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa
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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.
Garanzie e manleve
I partecipanti all’iniziativa FORUM PA Call4ideas 2015 garantiscono che i contenuti inviati:
- non contengano materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento
alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti
applicabili);
- non contengano materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente regolamento;
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento 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 FORUM PA Call4ideas 2015 dichiarano di essere
consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine
della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed
esclusivo carico, manlevando fin da ora FORUM PA e Polihub da qualsiasi pretesa di terzi.
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