
 

 

ALTROCONSUMO FESTIVALFUTURO 
 

CALL4IDEAS 2019 
Bando di partecipazione 

FESTIVALFUTURO, il Festival di Altroconsumo, torna anche quest'anno dal 28 al 29 
settembre al Superstudio Più di Milano con Strabene, scelte e tecnologie per vivere in salute. 
Sarà un'edizione rinnovata nei contenuti, con un focus su innovazione e nuove tecnologie 
legate alla salute e al benessere. Lo sguardo, invece, rimane sempre rivolto al futuro e ai 
consumatori per cercare di delineare i possibili scenari di domani. Sarà un weekend di dibattiti, 
interviste, laboratori e percorsi esperienziali attraverso cui cercheremo di capire insieme quale 
sarà il futuro di salute e benessere.  

L'evento, a ingresso gratuito, sarà focalizzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle 
diverse scoperte hi-tech da cui derivano dispositivi elettronici in grado di supportarci nella 
prevenzione e nel monitoraggio dei nostri parametri, sulle nuove terapie mediche per curare 
patologie croniche e quindi allungare le aspettative di vita, sulla possibilità di consumare 
alimenti sempre più sani, sui nuovi materiali e attrezzature che rendono più piacevoli e sicure 
le attività sportive. Nel contempo si proverà a dare evidenza anche all’altra faccia della 
medaglia: quando la tecnologia non necessariamente si sposa con il benessere. Pensiamo alle 
conseguenze di un uso eccessivo dei telefonini, di cui il tema dell’esposizione alle onde 
elettromagnetiche è forse l’aspetto che spaventa di più. O il rischio che, per esempio in campo 
alimentare, ci vengano proposte ricette fondate su presunti superfood e nuove diete tutt’altro 
che sane. 

 
Strabene, scelte e tecnologie per vivere in salute 

Le tematiche affrontate nel corso di FESTIVALFUTURO rappresenteranno anche il filo 
conduttore di una Call4Ideas. Una giuria di esperti selezionerà e valuterà idee e progetti in base 
alla loro capacità di innovare e apportare concreti benefici a consumatori sui temi salute e 
benessere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Perché una Call4Ideas? 

L’iniziativa nasce per garantire una concreta opportunità per startup, nuove idee e progetti in 
grado di generare conoscenza e consapevolezza nei consumatori circa prodotti e/o servizi 
innovativi in grado di contribuire concretamente alla salute e benessere del cittadino nonché 
fornire a queste nuove iniziative un supporto in termini di sviluppo e proposizione della propria 
idea presso i consumatori. 

Una giuria di esperti selezionerà i migliori progetti e iniziative che coniugano originalità, 
innovatività, appealing per il mercato e benefici concreti per i consumatori. 

Le cinque migliori idee avranno la possibilità di essere presentate a settembre, nel corso di 
FESTIVALFUTURO, a tutti i consumatori e stakeholder che parteciperanno all’evento. Il 
progetto più meritevole verrà premiato con una collaborazione di 12 mesi con Altroconsumo 
che, in un’attività di tutoring, supporterà l’azienda vincitrice al fine di favorire lo sviluppo del 
proprio progetto e far conoscere i nuovi prodotti e servizi realizzati agli oltre 370.000 soci 
Altroconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Il premio per l’idea vincitrice 

Il progetto più meritevole, selezionato e valutato secondo quanto indicato nei paragrafi 
successivi del presente bando, verrà premiato con una collaborazione di 12 mesi con 
Altroconsumo che, ad esempio, attraverso un supporto legale, di analisi e valutazione del 
prodotto o servizio, di comunicazione al cliente finale, aiuterà l’azienda vincitrice al fine di 
favorire lo sviluppo dell’idea e farla conoscere, in primis, agli oltre 370.000 soci Altroconsumo. 

Requisiti di ammissibilità 

Le idee presentate dovranno essere: 
• innovative, in termini di prodotto o di servizio proposto/da proporre al consumatore 

finale; 
• solide: l’idea di business deve basarsi su alcuni fondamentali che dovranno essere 

esaustivamente descritti nella documentazione inviata a corredo della candidatura alla 
presente call; 

• in fase di pre-commercializzazione o ready-to-market: è indispensabile che il prodotto 
o il servizio innovativo sia pronto per essere commercializzato e/o testato dal 
consumatore finale; 

• in linea con i temi e contenuti che verranno affrontati nel corso dell’edizione 2019 di 
FESTIVALFUTURO (ad esempio, prevenzione salute, alimentazione, benessere fisico e 
mentale, sport, cura e attenzione verso l’ambiente). 

 
Le richieste di ammissione saranno accettate solo qualora le aziende (innovative e non) 
candidate alla presente call siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere già costituite, attive e iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il 
pagamento del diritto camerale, se dovuto;  

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa vigente; 

c) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). 

d) Avere oggetto sociale in linea con i valori e gli obiettivi che il Bando persegue e/o 
presentare un progetto avente rilievo di natura sociale. A titolo esemplificativo e non 



 

 

esaustivo si menzionano alcuni ambiti di attività coerenti con le finalità del Bando: 
prevenzione salute, alimentazione, sport, benessere fisico e mentale, cura e 
attenzione verso l’ambiente. 

 

 

Documentazione necessaria per la partecipazione alla Call4Ideas e scadenza 

Le domande potranno essere presentate direttamente sul sito www.altroconsumo.it/festival-
2019 a partire da luglio 2019 e fino alle ore 12.00 del 6 settembre 2019, seguendo le istruzioni 
pubblicate sul medesimo sito. 

Ciascun candidato può inoltrare una sola domanda di partecipazione alla Call4Ideas. 

Per partecipare alla call sarà necessario completare il form di registrazione presente sul sito 
www.altroconsumo.it/festival-2019 e caricare la seguente documentazione: 

• una presentazione dell’azienda e dell’idea, in massimo 10 pagine/slide e in formato 
.pdf; 

• copia della visura camerale in corso di validità; 
• curriculum vitae dei soci fondatori, in formato .pdf di massimo 2 pagine a persona, 

contenente autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 

 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 6 settembre 
2019. Le domande incomplete o i documenti ricevuti dopo tale data non saranno considerati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 

Ogni candidatura sarà valutata dalla Giuria e la decisione finale sarà insindacabile. 

La Giuria stilerà una graduatoria di merito sulla base della documentazione ricevuta dalle 
aziende partecipanti attraverso due fasi di valutazione entro il 13 settembre 2019. 

Fase 1: i membri della Giuria esprimono un giudizio sintetico con una votazione che va da 1 a 
10.  

Le aziende e le relative idee verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

 Originalità/innovatività del prodotto/servizio proposto; 
 Benefici apportati al consumatore; 
 Appealing per il mercato/scalabilità. 

Sono ammesse alla Fase 2 le prime cinque aziende classificate. 

Fase 2: le aziende selezionate per la seconda fase vengono invitate a partecipare a 
FESTIVALFUTURO (28-29 settembre 2019) attraverso: 

 l’allestimento di un corner, all’interno del sito ospitante FESTIVALFUTURO, finalizzato a 
presentare ed eventualmente far testare ai consumatori partecipanti il proprio 
prodotto/servizio;  

 effettuare un pitch di 5’ per presentare la propria business idea alla Giuria che 
determinerà, a proprio insindacabile giudizio, il vincitore nel corso del programma 
eventi di FESTIVALFUTURO (28-30 settembre 2018). 

La partecipazione alla Call4Ideas comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto nel 
presente bando.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proprietà intellettuale, manleve e garanzie 

Con la partecipazione alla presente call ciascuna azienda partecipante dichiara espressamente 
che ogni idea proposta è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di 
proprietà, intellettuale o industriale, di terzi manlevando sin d’ora Fondazione Altroconsumo 
e i partner della Call4Ideas da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei 
danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. 

 

Riservatezza delle Informazioni 

Con la partecipazione alla presente call ciascun partecipante accetta che l’idea presentata 
potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione.  

I soggetti che avranno accesso all’organizzazione della call e alla selezione delle idee si 
impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte 
alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative alle idee pervenute, se non per 
le finalità strettamente relative alla presente call e alle relative attività di comunicazione verso 
l’esterno. I campi richiesti del form di partecipazione e la documentazione allegata, verranno 
esaminati solo da:  

 il team di lavoro di Fondazione Altroconsumo e i partner della call;  
 l’amministratore di sistema e la Giuria di Valutazione; 
 tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione della call, potranno averne 

accesso.  

 

 
 
 



 

 

 
 


