CALLforCRAFT
SSATI e MIP PER GLI ARTIGIANI DIGITALI
REGOLAMENTO CALLforCRAFT
La Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” (di seguito “SSATI”) con sede a
Firenze, Via Tagliamento N. 16, P. IVA n° 04631130483, tramite Murate Idea Park (di seguito “MIP”), indice
la “CALLforCRAFT” (di seguito: “Call”).
Le idee saranno selezionate attraverso un processo competitivo disciplinato dal presente documento (di
seguito: “Regolamento”) che intende informare il partecipante sulle modalità di registrazione, condizioni e
svolgimento della Call.
Si precisa che l’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6
lett. a del DPR 430/2001 “concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche,
nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento
del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta
il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”.

1. CHI SIAMO
Promotore della Call è SSATI tramite Murate Idea Park (MIP), iniziativa di SSATI che raccoglie e sviluppa
l’esperienza dell’Incubatore Tecnologico Fiorentino e del Parco Tecnologico delle Murate.
Questa iniziativa ha l’obiettivo operativo di sostenere l’innovazione digitale nel settore dell'artigianato
fiorentino, integrando sapere tecnologico e tradizionale, con particolare attenzione alla formazione e al
trasferimento di competenze per una nuova generazione di artigiani innovativi.
Main partner dell’iniziativa sono ARTEX, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della
Toscana, CCIAA Firenze, Confartigianato e CNA, ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, IED,
Istituto Europeo di Design, Fondazione Studio Marangoni, Me-We srl.

2. COSA CERCHIAMO
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Scopo della Call è ricercare e sostenere 12 PMI che operano nell’ambito
dell’artigianato artistico e tradizionale fiorentino e che siano particolarmente propense all’innovazione o
nel punto di passaggio che le porterà ad adottare il digitale come leva di espansione della tradizione
artigianale.
Con il termine "artigianato" si intende tutto il processo che porta alla realizzazione di un manufatto
artigianale, a partire dal design fino alla sua concretizzazione.
3. A CHI CI RIVOLGIAMO
L'azione pilota CALLforCRAFT si rivolge a PMI nel settore dell'artigianato che desiderano attuare e/o
sviluppare approcci innovativi alla loro attività tradizionale.
I potenziali beneficiari saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•

dimensione: possono essere micro e piccole imprese (Regolamento CE 651/2014) regolarmente
costituite;
area geografica: società con sede legale o unità locale ubicata nel territorio del comune di Firenze;
settore: iscritte alla Camera di Commercio con annotazione nella sezione speciale del registro delle
imprese (albo provinciale delle imprese artigiane);
impatto COVID19: l'ammissione sarà subordinata alla condizione che l'importo del fatturato dall’1
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 rappresenti un calo negativo (almeno il 30% in meno) rispetto al
periodo dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

4. CHE COSA OFFRIAMO
L’intero programma di formazione e mentoring avrà una durata di circa 3 mesi.
Le PMI non verranno finanziate in maniera diretta, ma beneficeranno di servizi di supporto su misura forniti
come parte del programma di formazione e mentoring per aumentare la loro competitività.
Il programma porterà a:
•
•

•

•

elaborare una nuova strategia di comunicazione, coniugando tradizione, know-how, competenze e
nuove metodologie;
elaborare un nuovo modello di business coniugando le esigenze di innovazione con le possibili
soluzioni tecnologiche disponibili. Il modello sarà una base importante per indirizzare gli investimenti
futuri e lavorare su miglioramenti efficaci per implementare l’attività;
sviluppare o migliorare un negozio virtuale sulla base degli strumenti e delle lezioni apprese durante
le sessioni di mentorship. La piattaforma e-commerce Firenze Creativa Shop è già stata predisposta
e implementata nell'ambito del progetto Crafts Code, partendo da un insieme di artigiani
appartenenti al progetto “Officina Creativa”;
disporre di una ricerca di mercato erogata da Me-We srl, startup innovativa già incubata in MIP, a
supporto dei processi di innovazione, del test delle idee, dell’analisi del mercato e dei trend di
settore.
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Le PMI selezionate parteciperanno a una serie di workshop comuni e a una serie di
sessioni pratiche one-to-one (4 per ogni PMI coinvolta nel programma).
Il percorso formativo di oltre 100 ore sarà suddiviso in sei moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strategia di Marketing e Branding
Marketing Tools
E-Commerce
Public Speaking e Storytelling
Creazione di contenuti
Gestione pagine social

Parallelamente alla formazione, le 12 imprese artigiane saranno affiancate da mentor trasversali (esperti di
imprenditorialità) e verticali, con competenze di Internazionalizzazione, Blockchain, Economia circolare,
Costi e controllo di gestione, Business Design, Modelli di Business, Logistica, Stampa 3D, Relazioni con i
media.
È prevista l’implementazione di siti internet, produzione di materiali grafici, fotografici e audiovisivi che
rimarranno
ad
uso
dei
12
soggetti
selezionati.
Tale attività sarà condotta in collaborazione con gli studenti di ISIA, IED, Fondazione Studio Marangoni.
CCIAA Firenze offrirà inoltre alle 12 PMI selezionate:
•

•
•
•

una lezione introduttiva su strategie digitali e servizi erogabili dalla Camera di Commercio
(orientamento d'impresa, marchi e brevetti, sportello tracciabilità, consulenza dp e workshop,
Export-hub);
un incontro dimostrativo e interattivo sull'utilizzo delle tecnologie 4.0 (Techroom della Camera di
Commercio);
compilazione di questionari di self assessment per misurare la maturità digitale;
follow-up: consulenze individuali specializzate e possibilità di accedere al progetto Crescere in
digitale per l’inserimento di giovani risorse in azienda.

5. COME PARTECIPARE
Per poter partecipare occorre iscriversi unicamente mediante registrazione allo specifico form online sulla
piattaforma Gust al seguente link: https://bit.ly/CALLforCRAFT entro il 26.09.2021.
La sottoscrizione del form previsto è condizione essenziale per la partecipazione alla Call.
Ai fini della partecipazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare le seguenti
condizioni:
•
•
•

essere una micro o piccola impresa (Regolamento CE 651/2014) regolarmente costituita;
avere sede legale o unità locale ubicata nel territorio del Comune di Firenze;
essere iscritte alla Camera di Commercio nella sezione speciale del registro delle imprese (albo
provinciale delle imprese artigiane);
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•

•

•

relativamente all’impatto COVID19, l'ammissione sarà subordinata alla
condizione che l'importo
del fatturato dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 rappresenti un calo negativo (almeno il 30%
in meno) rispetto al periodo dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003
e s.m.i. (codice in materia di dati personali), nonché dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016,
applicabile dal 25 maggio 2018, e aver prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali;
aver preso visione e accettato le condizioni di cui al presente Regolamento e di ogni altro
regolamento ivi richiamato.

Si specifica che la partecipazione alla Call è gratuita, fatte salve le spese di connessione per l’accesso al
Portale e il caricamento della documentazione, che sono a carico dei partecipanti.
Inoltre si specifica che l’adesione alla competizione non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura
al di fuori delle condizioni di cui al presente Regolamento.
Ai partecipanti è richiesto di allegare alla candidatura la Visura Camerale, il Bilancio 2019 e il Bilancio 2020.
Potrebbe essere necessario fornire ulteriori materiali di approfondimento e/o informazioni societarie e di
incontrare il Comitato di valutazione.

6. MODALITA’ DI SELEZIONE
I progetti candidati saranno sottoposti alla valutazione di una Commissione appositamente
costituita, composta da rappresentanti degli enti promotori e partner, che procederà allo screening che si
concluderà con l’individuazione delle 12 PMI artigiane.
I partecipanti, inviando la propria candidatura, accettano incondizionatamente ogni decisione che verrà
presa dalla Commissione di valutazione in merito alla selezione dei progetti.

7. FASI DELLA SELEZIONE
Il processo di selezione si svolgerà seguendo una serie di passaggi:
1. Candidatura idee progettuali/PMI: dal 26.08.2021 al 26.09.2021
I candidati devono caricare i documenti online nell’apposito form raggiungibile al seguente link

https://bit.ly/CALLforCRAFT
2.

Screening delle idee progettuali: dal 27.9.2021 al 14.10.2021

3.

Ufficializzazione degli esiti: 15.10.2021
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4.

Percorso di formazione e mentorship: dal 18.10.2021 al 15.01.2022

5.

Evento pubblico di presentazione delle 12 PMI e del progetto: fine gennaio 2022

8. PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di dati personali), nonché dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016, applicabile dal 25 maggio 2018, informiamo che i dati forniti dai partecipanti
alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nelle normative citate e
per le finalità e con le modalità di cui alla presente informativa, alle quali il partecipante presta il proprio
consenso al momento della registrazione.
Il conferimento dei dati personali per la finalità del presente regolamento si rende necessario per poter
accedere alla Call.
Essendo inoltre necessario l’utilizzo della piattaforma www.gust.com, per il trattamento dei dati sulla
piattaforma si rinvia alla policy per essa prevista consultabile al link https://gust.com/privacy-policy
Il titolare del trattamento è SSATI, con sede legale con sede in Firenze – Via Tagliamento N. 16 P. IVA n°
04631130483.
I suddetti dati verranno trattati sia manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e
comunque con modalità adatte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché di quanto disposto in materia dal Regolamento UE n.
679/2018, i partecipanti potranno richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza,
l’aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei propri dati personali, mandando specifica
richiesta via mail al titolare del trattamento sopra indicato.
Trovate qui l’informativa privacy completa per la Call.

9. RISERVATEZZA
Tutti i partecipanti e tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dalla Call, e per un periodo
successivo di due anni dalla sua conclusione, si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni
fornite dai partecipanti ai fini della candidatura alla Call, compresi i contenuti dei progetti presentati.
I soggetti coinvolti si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni
sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative ai progetti pervenuti se non per le
finalità strettamente relative alla Call e alle relative attività di comunicazione verso l’esterno.
Con la partecipazione alla presente Call ciascun partecipante accetta che il progetto presentato possa essere
oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione da parte di SSATI, MIP e dei partner della Call.
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10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
Viste le modalità di partecipazione alla Call, SSATI e MIP non si assumono alcuna responsabilità circa
disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni dei
partecipanti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate,
incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni dei partecipanti che per qualsiasi motivo non
siano state ricevute, o comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate, o circa altri
problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei materiali nell’ambito della presente iniziativa.
SSATI e MIP inoltre ribadiscono la loro estraneità a qualsiasi atto o comportamento compiuto nel corso della
manifestazione dai singoli partecipanti, che si configureranno come violazione delle vigenti leggi civili e
penali.
Al riguardo SSATI e MIP si riservano sempre e in ogni caso la facoltà di escludere una PMI selezionata ove
ritengano che i comportamenti tenuti da uno o più membri del team, anche quando non espressamente
contrari a norme di legge, siano comunque non conformi o inadeguati allo spirito dell’iniziativa.

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Il titolare della PMI selezionata dichiara di avere l’esclusività su tutti i diritti di proprietà intellettuale e
industriale relativi al contenuto del progetto presentato e di essere, altresì, il titolare dei diritti di utilizzazione
economica del materiale inviato. Il titolare della PMI, pertanto, dichiara che tutto il materiale presentato non
lede in alcun modo, né in forma diretta né in forma indiretta, i diritti di qualsivoglia terzo.
Con la partecipazione alla presente Call, inoltre, i proponenti si impegnano fino alla conclusione del processo
di selezione a non cedere in licenza a terzi, né totalmente né parzialmente, qualsivoglia diritto riconducibile
al progetto presentato e ogni altro materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito sviluppato o
realizzato sia interamente che parzialmente ai fini della partecipazione alla Call.
In caso di violazione di quanto previsto al presente articolo la PMI sarà esclusa dalla presente iniziativa.

12. MANLEVA
Coloro che partecipano alla Call dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei
contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente
Regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora SSATI e MIP da qualsiasi pretesa
da parte di terzi.
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I proponenti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei progetti
presentati e di eventuali diritti vantati da terzi in merito alle idee progettuali stesse, esonerando
esplicitamente i promotori al riguardo e impegnandosi a far fronte a ogni eventuale richiesta avanzata da
terzi, a eventuali azioni legali e richieste di danni in ogni sede. L’instaurarsi di eventuali contenziosi in materia
sospende con effetto immediato la partecipazione al percorso e potrà comportare la restituzione di quanto
ricevuto.
I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne
integralmente SSATI e MIP da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno avanzata
da qualunque terzo per la violazione di una delle disposizioni di cui al presente regolamento per il termine
massimo per legge consentito.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente.
I promotori si riservano la facoltà di modificare il presente Regolamento, nel rispetto della natura e degli
obiettivi del concorso allo scopo di migliorare la partecipazione alla Call stessa.
Eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito.

14. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla presente iniziativa o da essa scaturente è competente in via esclusiva
il foro di Firenze con esclusione di qualsiasi altro foro competente.

15. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni: www.murateideapark.it - mail: contact@murateideapark.it - tel. 055 246 6091
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