CONCORSO DI IDEE 2017
promosso da EXITone S.p.A.

SMART SOLUTIONS FOR A SMART LIVING
BANDO
EXITone S.p.A. di seguito definita Promotore, con il patrocinio di CETRI-TIRES e la collaborazione di EcoSteer s.r.l.,
bandisce un concorso per l’individuazione e lo sviluppo di idee progettuali innovative connesse al tema delle Smart
City, che generino ricadute positive sulla vita delle persone, sul territorio e sull’ambiente circostante.
Il concorso si propone di selezionare idee progettuali, vision di nuovi servizi, nuove applicazioni, ricerche
sperimentali e proposte di ottimizzazione di processi e sistemi riconducibili al concetto di Smart City, che siano in
grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili, "a costi sostenibili", i servizi pubblici e privati della collettività
e promuovere una crescita intelligente della comunità stessa.

Il concorso è aperto alle seguenti categorie di soggetti:





Laureandi/Neo Laureati, singoli o organizzati in gruppi di lavoro;
Professionisti, singoli o organizzati in gruppi di lavoro;
PMI - PMI innovative, singole o organizzate in gruppi di lavoro;
Start-up, singole o organizzate in gruppi di lavoro.

Le idee progettuali innovative proposte dovranno avere per oggetto una delle seguenti categorie:
1)
2)

Vita delle persone
Ambiente e territorio

Il valore totale del premio è di 20.000 €
Alle 3 migliori proposte ricevute nelle due categorie previste, saranno assegnati i seguenti premi:
1)

Vita delle persone

2)

Ambiente e territorio



1° classificato - € 7.000



1° classificato - € 7.000



2° classificato - € 2.000



2° classificato - € 2.000



3° classificato - € 1.000



3° classificato - € 1.000

Il progetto deve essere inviato al Promotore entro le ore 12,00 del 28 Febbraio 2018, utilizzando esclusivamente
la procedura online disponibile all’indirizzo web www.exitone.it/concorsi
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito.

Non sono previsti rimborsi per gli oneri sostenuti, a qualsiasi titolo, dai Partecipanti.
I costi per l’organizzazione generale del concorso sono a carico del Promotore.

La partecipazione al concorso è disciplinata e subordinata all’accettazione delle clausole del regolamento,
nessuna esclusa. Il Regolamento è disponibile all’indirizzo web www.exitone.it/concorsi

Per ogni informazione inerente la partecipazione al concorso, si può far riferimento alla segreteria
organizzativa:
EXITone S.p.A. – Stradale San Secondo, 96 – 10064 Pinerolo (TO)
Telefono +39 0121 040100
email: infoconcorsi@exitone.it

