OIL&NONOIL INNOVATION VILLAGE
–
BANDO DI PARTECIPAZIONE

1. Premessa
Oil&nonOil, evento di riferimento in Italia dedicato ad energie, carburanti e
servizi per la mobilità, organizza dal 16 al 18 novembre 2022 presso la Fiera
di Verona la prima edizione di Oil&nonOil Innovation Village, un’area
tematica dedicati alle startup e all’innovazione promossa da Blum. Business
as a medium. Nel corso dell’evento sarà premiata la migliore startup o PMI
innovativa del settore.
Oil&nonOil Innovation Village riunirà le 8 migliori startup italiane che
operano nel campo della sostenibilità per la rete distributiva dei carburanti:
pagamenti elettronici, ristorazione, autonomia energetica delle stazioni di
servizio, tutte le tecnologie nascenti che rendono più sostenibile – dal punto di
vista economico, sociale e ambientale – la nostra pausa rifornimento verranno
messe in mostra dalle giovani aziende italiane.
Le startup selezionate per partecipare all’Innovation Village, oltre ad avere la
possibilità di esporre gratuitamente nell’ambito di Oil&nonOil 2022, sono
inserite anche in una startup competition. Nel corso della fiera le startup
saranno protagoniste di alcuni momenti di incontro e di presentazione delle
loro proposte davanti al pubblico e a una giuria tecnica. Quest’ultima, sulla
base del live pitch di presentazione e dei documenti inviati in fase di
candidatura, decreterà la startup vincitrice che, proclamata nel corso
dell’evento finale, vincerà Oil&nonOil Innovation Village Award e si garantirà la
possibilità di esporre gratuitamente nell’ambito di Oil&nonOil 2023.
Obiettivo di Oil&nonOil Innovation Village Award è quello di aiutare tutte le
nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all’innovazione del settore ad
entrare velocemente in contatto con partner industriali in grado di
accompagnarle sul mercato.
Durante la manifestazione i visitatori avranno l’opportunità di votare la propria
startup preferita e nel corso dell’evento finale verrà consegnato anche il
riconoscimento del premio del pubblico.

2. Requisiti, condizioni e modalità di partecipazione
A. Per startup si intendono società con sede nell’Unione Europea nate non
antecedentemente all’anno 2017 la cui attività prevalente sia fortemente
caratterizzata da elementi innovativi.
B. Possono partecipare ad Oil&nonOil Innovation Village tutte le startup
che offrano soluzioni innovative applicabili alla rete distributiva dei
carburanti.
C. Le startup che intendono concorrere al premio devono candidarsi
compilando
il
form
pubblicato
all’indirizzo
https://form.jotform.com/221664008442349 e inviando il proprio progetto
imprenditoriale.
D. Le candidature devono pervenire entro le ore 18 del 16 settembre
2022.
E. Entro il 30 settembre 2022, una giuria tecnica selezionerà le 8 startup
partecipanti, chiamate ad esporre i propri servizi e prodotti dal 16 al 18
novembre 2022 a Oil&nonOil presso la Fiera di Verona.
F. In fase di candidatura, alle startup viene espressamente richiesta la
disponibilità ad essere presenti, in caso di selezione, a Oil&nonOil
Innovation Village 2022 con un desk personalizzato che sarà messo loro
a disposizione gratuitamente dall’organizzazione. La disponibilità ad
essere presenti per tutta la durata della manifestazione è la
precondizione per accedere alla finale del premio.
G. Alle startup non è richiesto alcun contributo economico.
H. Nel corso della manifestazione ciascuna delle 8 startup finaliste
parteciperà a pitch e momenti di presentazione alla giuria e al pubblico
di Oil&nonOil. La giuria tecnica, sulla base del pitch e dei documenti
presentati in fase di iscrizione, selezionerà la startup vincitrice, che sarà
proclamata nel corso di un evento finale.

3. Premio
La startup vincitrice della competition avrà in premio:

- Postazione in stand allestito e arredato gratuito per l’edizione 2023 di
Oil&nonOil alla Fiera di Verona;
- Pacchetto visibilità sulla partecipazione a Oil&nonOil 2022 composto
di: comunicato stampa e video intervista.

4. Contatti
Segreteria Organizzativa Oil&nonOil Innovation Village
cell. 324 5827909
email: sara.menaldo@blum.vision

