
 

 

“SEAFUTURE START UP AREA”  

Manifestazione di interesse rivolta a startup innovative per la partecipazione a 
SEAFUTURE 2023 

 

ARTICOLO 1 – PREMESSA 

SEAFUTURE è l’evento biennale a rilevanza internazionale che si svolge all’interno della Base 
Navale della Spezia. 

Italian Blue Growth S.r.l. ha aperto una manifestazione di interesse rivolta alle startup innovative 
interessate a prendere parte a SEAFUTURE 2023 (La Spezia, 5-8 giugno 2023). Si darà la 
possibilità ad una selezione di 8 startup di partecipare alla manifestazione ad un prezzo agevolato 
e fisso di euro 800. 

Innovazione, ricerca, sviluppo e tecnologie inerenti al mare sono le linee guida dell’evento, che ad 
oggi, è tra gli appuntamenti più rilevanti del settore marittimo navale e modello di laboriosità e 
competitività italiane. 

La formula dell’evento si è dimostrata vincente nel generare connessioni e sinergie fra i big player 
nazionali e internazionali, PMI, esponenti del mondo accademico e della ricerca, Start-up 
innovative, cluster tecnologici marini e marittimi, per promuovere e consolidare relazioni e scambi 
strategici atti a rafforzare e favorire la posizione economica e la competitività del Sistema Paese. 

Il carattere internazionale e strategico è stato confermato nella passata edizione dalla presenza 
di 64 delegazioni Internazionali, che ha ampliato in modo rilevante le occasioni di business per le 
aziende partecipanti. 

L’area espositiva di 12.500 metri quadrati ha ospitato 235 aziende delle quali il 20% provenienti 
da tutto il mondo, delegazioni istituzionali da 5 continenti per 2600 b2b e b2g preorganizzati, 
seminari e conferenze, circa 15mila operatori del settore. 

Nell’ambito del progetto generale si inscrive l’azione denominata “SEAFUTURE START UP AREA” 
a cui il presente avviso fa riferimento. 
 



 

 

La partecipazione all’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, partnership 
industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione e favorire 
processi di cross-fertilization interregionale e internazionale. 
 

ARTICOLO 2 - FINALITA’ 

SEAFUTURE, partendo dai bisogni di sviluppo, benessere, resilienza e riduzione dell’impatto 
antropico sull’ambiente marino, sostiene l’accelerazione dei processi di innovazione sostenibile. 

La Blue Economy è uno dei principali driver di sviluppo del nostro Paese, capace di mobilitare 
straordinarie conoscenze e capacità tecniche, imprenditoriali e scientifiche e di creare 
innovazione e nuovo valore aggiunto grazie alla ricerca ed alle nuove tecnologie legate alla difesa, 
transizione ecologica e digitale. 

Utilizzare questo evento come leva di innovazione e conoscenza è la sfida che vogliamo 
realizzare: un impulso per generare idee, prodotti, servizi e nuove attività di impresa.  

Quest’iniziativa sarà sostenuta con approfondimenti, conferenze, laboratori, mostre, eventi 
musicali e quant’altro sia adatto e utile a fertilizzare le dinamiche territoriali dando visibilità alle 
proposte ed alla cultura di innovazione sostenibile. 

Tutto questo verrà realizzato durante SEAFUTURE 2023. In particolare “SEAFUTURE START UP 
AREA” sarà uno spazio animato da innovazione, esperienze di sostenibilità, incontri nel quale 
mettere in scena attività di dimostrazione delle soluzioni innovative selezionate. 

Nel processo descritto, la finalità specifica è identificare e sostenere soluzioni tecnologiche o 
modelli di business rispondenti alle sfide strategiche e di impatto sulla sostenibilità, in grado di 
proporsi come efficaci e ad alta capacità innovativa e dimostrabilità, ovvero capaci, durante 
SEAFUTURE, di supportare e rendere tangibili, come esperienza, sia lato business che lato 
visitatori e cittadini, le ricadute concrete dell’innovazione di prodotto o di processo proposta. 

 

 

 

 



 

 

ARTICOLO 3 - SERVIZI OFFERTI 

 

Le startup innovative selezionate per la partecipazione a SEAFUTURE 2023 avranno a 
disposizione i seguenti servizi e saranno coinvolte nelle seguenti attività e momenti di networking 
che si svolgeranno durante la manifestazione, per stimolare il loro incontro con potenziali clienti 
e partner: 

• disponibilità per ciascuna startup di un proprio spazio espositivo nell’area 
complessivamente dedicata, in cui approfondire le relazioni di business e i contatti 
avviati nelle diverse occasioni di incontro organizzate nel corso dell’evento. Lo spazio 
sarà allestito con desk e sgabello, grafica personalizzata per il singolo soggetto (fascia 
board). 

• coinvolgimento in una sessione pitching in cui presentare la propria attività ad un 
pubblico di imprenditori e decisori aziendali in funzione del target di imprese a cui ci si 
rivolge;             

• visibilità nel sito www.seafuture.it con una pagina dedicata; 
• n.1 post dedicato sui social dell’evento; 
• n.1 comunicato stampa dedicato da parte dell’organizzazione dell’evento; 
• disponibilità di n.5 inviti per proprie attività a clienti o prospect, che possono beneficiare 

dell’ingresso gratuito alla Fiera utilizzando un codice invito offerto dalla singola startup 
innovativa; 

• disponibilità di n.1 invito per welcome cocktail e networking dinner; 
• presentazione della propria offerta di servizi attraverso l’inserimento negli Startup 

Safari, tour guidati della Fiera per settore di attività; 

Le spese di viaggio, vitto alloggio sono a carico del beneficiario. 

 

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

L’opportunità di prendere parte a SEAFUTURE 2023 è riservata a startup innovative in possesso 
dei seguenti requisiti: 



 

 

• essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per 
territorio e deve essere in regola, al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse o comunque entro i termini di chiusura di presentazione della stessa, con il 
pagamento del diritto annuale e con la dichiarazione dell’attività esercitata; 

• contenuto innovativo; 
• prodotto o servizio b2b o, se b2c, con interesse a partnership industriali e/o finanziarie; 
• linee tecnologiche di sviluppo coerenti con gli ambiti elencati nell’art.3. 

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERESSE 

Le start up innovative che intendono presentare domanda, dovranno essere attive nelle seguenti 
AREE DI COMPETENZA: 

• Tecnologie marine e marittime 
• Difesa 
• Sicurezza 
• Underwater 
• Logistica 
• Sostenibilità ambientale 
• Analisi e monitoraggio dati 
• Manutenzione predittiva 
• Comunicazione e connettività 
• Intelligenza artificiale 

ARTICOLO 6 - I SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare la propria candidatura le società costituite rientranti nelle seguenti categorie 
di soggetti: 

 1. società iscritta nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di 
“startup innovativa” di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge n. 179/2012;  

I soggetti proponenti possono trovarsi in una delle seguenti fasi di sviluppo progettuale: 

 ▪ “Ready to market”: prodotto / servizio sul mercato o pronto ad entrare sul mercato e per il 
quale la sua integrazione migliora notevolmente le funzionalità esistenti e/o ne abilita di nuove 
e/o apre nuovi segmenti di mercato. TRL 8 – 9 6 



 

 

 ▪ “Prototipo validato”: esiste un prototipo funzionante, testato e validato da qualche “prospect” 
e per il quale la sua integrazione migliora notevolmente le funzionalità esistenti e/o ne abilita di 
nuove e/o apre nuovi segmenti di mercato. TRL 6 – 7  

Possono presentare domanda anche le persone fisiche che intendono costituire una startup 
innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 90 giorni dalla 
comunicazione di ammissione. 

ARTICOLO 7 - Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, nelle modalità di 
seguito descritte, entro le ore 23:59 del giorno 31.03.2023. La partecipazione all’iniziativa 
“SEAFUTURE STARTUP AREA” avrà il costo agevolato di euro 800. Ai fini della presentazione della 
domanda di candidatura, i soggetti interessati dovranno compilare obbligatoriamente un form e 
allegare la seguente documentazione:  

•  copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;  
•  Atto costitutivo; 
•  Visura Camerale;  
•  DURC;  
•  ultimo Bilancio Approvato.  

È possibile allegare anche ulteriore documentazione (non obbligatoria) utile alla valutazione.  

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente mediante la compilazione del form di 
candidatura online reso pubblico sul sito web www.seafuture.it. 

Per terminare correttamente la candidatura, il candidato dovrà compilare tutti i campi obbligatori 
presenti nel form di candidatura.  

I soggetti selezionati, entro 2 giorni dal ricevimento della predetta e-mail, dovranno provvedere 
a comunicare alla Segreteria di SEAFUTURE la loro adesione definitiva ovvero la loro rinuncia. 

In caso di rinuncia di uno o più dei soggetti tra quelli risultati selezionati, la Segreteria di 
SEAFUTURE potrà procedere a selezionare gli ulteriori soggetti risultati idonei. 

 

 



 

 

ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE 

La valutazione verrà eseguita da una commissione formata dal Comitato Tecnico Scientifico del 
“Distretto Ligure delle Tecnologie Marine”, da rappresentanti dell'Università di Bari, del 
Politecnico di Bari, del CMRE NATO e da partner di SEAFUTURE. La Commissione esprimerà un 
insindacabile parere di merito sulle domande pervenute. La Commissione, inoltre, si riserva di 
richiedere integrazioni alla documentazione inviata e di convocare, eventualmente, il proponente 
per un colloquio di approfondimento. Eventuali richieste di integrazione dovranno essere evase 
entro 24 ore dalla richiesta e, in assenza di esse, la Commissione valuterà la domanda sulla base 
della documentazione pervenuta. Le eventuali integrazioni alla documentazione inviata, richieste 
dalla Commissione, costituiscono parte integrante della candidatura. 

 

ARTICOLO 9 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati in conformità con le disposizioni della 
normativa europea sulla protezione dei dati e privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679. I dati personali raccolti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra citata saranno trattati solo per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. Tutte le informazioni ed i contenuti dei progetti inoltrati potranno essere trattati e 
utilizzati al fine di consentire l’analisi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti 
dall’avviso e saranno soggetti a pubblicazione. Si rimanda all’informativa sulla privacy presente 
nel form di candidatura. 

 

ARTICOLO 10 -  Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione  

Quanto trasmesso in fase di raccolta delle candidature rimane in titolarità dei partecipanti con 
facoltà di utilizzo da parte dei soggetti preposti all’organizzazione e alla selezione per le finalità 
strettamente correlate all’avviso “SEAFUTURE START UP AREA”. I partecipanti garantiscono che, 
in fase di presentazione delle candidature e di espletamento delle attività di cui al presente avviso, 
non sono violati diritti di privativa industriale (brevetti, diritti d’autore od ogni altro diritto di 
proprietà intellettuale di terzi) e all’uopo, sin d’ora, si assumono in proprio tutti gli oneri e le spese 



 

 

derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne IBG 
SRL da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Per IBG SRL, società organizzatrice di SEAFUTURE: 

e-mail: info@ibgsrl.it – tel. 3925787685 

Il presente avviso e tutta la modulistica sono consultabili e scaricabili sul sito web dedicato al 
seguente indirizzo www.seafuture.it. 

 

 


