ITINERANDO INNOVATION VILLAGE AWARD 2022
BANDO DI PARTECIPAZIONE

1. Premessa
Itinerando è l’evento di due giorni aperto al pubblico dedicato al turismo
esperienziale, alle destinazioni e al mondo dei camper che si svolgerà in Fiera di
Padova il 29 e 30 gennaio 2022. Per due giorni il quartiere fieristico di Padova
diventa un’importante vetrina per le aziende che costruiscono la propria offerta
intorno a ciò che i viaggiatori non si aspettano e non possono vivere in altri
luoghi, ma solo e soltanto lì.
All’interno della manifestazione, Fiera di Padova organizza Itinerando Innovation
Village Award, un premio e un’area espositiva dedicata alle startup e
all’innovazione. Nel corso dell’evento sarà premiata la migliore startup innovativa
del settore.
Itinerando Innovation Village è il luogo dove l’ecosistema dell’innovazione si
racconta, incontra e confronta. Un villaggio aperto a startup, aziende, istituzioni e
professionisti per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di
networking e di business tra realtà emergenti e player affermati.
Tra tutte le startup che invieranno la propria candidatura, un comitato di selezione
individuerà le finaliste del premio, che avranno la disponibilità di esporre
gratuitamente nell’Innovation Village di Itinerando 2022. Obiettivo del premio è
quello di aiutare tutte le nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono
all’innovazione del settore del turismo ad entrare velocemente in contatto con
partner industriali in grado di accompagnarle sul mercato.
Potranno candidarsi tutte le aziende che innovano nel settore del turismo
esperienziale, con un particolare focus su tutto quanto è collegato al turismo en
plein air. In generale potranno candidarsi startup o aziende che producono
servizi/prodotti innovativi anche non direttamente coinvolte nel settore del turismo,

ma che presentino innovazioni che possano essere collegate o utilizzate
nell’ambito del settore.

2. Requisiti, condizioni e modalità di partecipazione
A. Per startup si intendono società con sede nell’Unione Europea nate non
antecedentemente all’anno 2016 la cui attività prevalente sia fortemente
caratterizzata da elementi innovativi
B. Possono concorrere a Itinerando Innovation Village Award tutte le startup
che offrano soluzioni innovative applicabili al settore del turismo
esperienziale.
C. Le startup che intendono concorrere al premio devono candidarsi compilando
il form pubblicato sul sito della manifestazione https://itinerandoshow.it/
D. Le candidature devono pervenire entro le ore 18 del 17 dicembre 2021
E. Entro il 23 dicembre 2021, una giuria tecnica selezionerà le startup finaliste
del premio, chiamate ad esporre i propri servizi e prodotti all’interno di
Itinerando dal 29 al 30 gennaio 2022
F. In fase di candidatura, alle startup viene espressamente richiesta la
disponibilità ad essere presenti, in caso di selezione come finaliste,
all’Itinerando Innovation Village con un desk personalizzato che sarà
messo loro a disposizione 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, ma solo un deposito
cauzionale di 100 euro che verrà restituito una volta conclusa la
manifestazione.
H. Nel corso della manifestazione ciascuna delle startup finaliste parteciperà a
pitch e momenti di presentazione alla giuria e al pubblico di Itinerando
Innovation Village Award. Tutte le startup finaliste parteciperanno all’evento
che eleggerà la startup vincitrice di Itinerando Innovation Village Award.

3. Premi
Il montepremi complessivo per la startup vincitrice consisterà nella possibilità di
partecipare come espositore tradizionale all’interno dell’edizione 2023 di Itinerando.

4. Contatti
Segreteria Organizzativa
e-mail: eventi@blum.vision

cell: 324 5827909
https://itinerandoshow.it/

