
           

Inviare la presente call compilata in tutti gli spazi e gli allegati a: startup@cnaemiliaromagna.it 
entro e non olte il 30 giugno 2017 

 
 

 

          II edizione 
Candidati all’area Start Up al SUN di Rimini! 

 
 
 

Nell’ottica di creare una sinergia fra le imprese tradizionali e le imprese 
innovative creando nuove opportunità di sviluppo e rinnovamento della nostra 
offerta turistica, fornendo contemporaneamente nuove opportunità alle giovani 
aziende del settore, sarà allestita all’interno della fiera SUN (fiera dedicata al 
settore balneare, in programma dal 12 al 14 ottobre 2017 alla Fiera di Rimini), 
un’area dedicata alle Start Up che propongono servizi e prodotti rivolti al 
turismo all’aria aperta e in particolare agli stabilimenti balneari, denominata 
“SUNnext”.  
 
L’area è organizzata in collaborazione fra CNA Emilia Romagna, Mondo Balneare 

e IEG Expo. 

CHI PUO’ FARE RICHIESTA: Possono candidarsi start up innovative e non, 

costituite dal 1° gennaio 2014 in avanti, che presentino servizi e prodotti rivolti 

al turismo all’aria aperta e in particolare agli stabilimenti balneari.  

COSA SI OFFRE: Saranno messe a disposizione 10 postazioni dotate di tavolo, 
sedie e punto luce per le startup selezionate che potranno partecipare a titolo 
gratuito con l’obbligo di presidiare lo stand nelle giornate della fiera (12-14 
ottobre). Visibilità dell’area SUNnext, presenza all’interno del catalogo della 
Fiera e pitch di presentazione dell’impresa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: sarà data priorità alle aziende che rispettano 
maggiormente il tema (servizi e prodotti rivolti al turismo all’aria aperta) e alle 
aziende che se hanno già partecipato a quest’area proporranno prodotti o servizi 
nuovi. 
 
Per informazioni: tel. 051 2133125 e-mail startup@cnaemiliaromagna.it  
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CANDIDATURA: 

 

Nome Start Up  ...............................................................................................................................................................  

Nome e Cognome imprenditore (di contatto)  ..................................................................................................  

Provincia  ..........................................................................................................................................................................  

E-Mail  ................................................................................................................................................................................  

Tel.  ......................................................................                        Socio CNA      SÌ        NO  

Sito Web  ...........................................................................................................................................................................  

Data costituzione Start Up  ........................................................................................................................................  

Settore attività  ...............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Prodotto/servizio (che si intende presentare al SUN)  ..................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Allegare immagini dei prodotti o cataloghi digitali o presentazioni aziendali a supporto della 
candidatura 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. - La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla 

Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Informiamo inoltre che alle aziende partecipanti 

all’area SUNnext  potranno essere scattate delle fotografie o effettuate riprese audio-video successivamente pubblicabili sui siti internet dei 

titolari del trattamento (Via Rimini, 7 - Bologna) e delle società ad essa collegate. Titolare del trattamento sono, per attività e trattamento di 

propria competenza CNA Emilia Romagna, IEG Expo e Mondo Balneare. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 rivolgendosi al Titolare del Trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al 

trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste. 

 

  Firma 
Data ----------------------------------- 

  ________________________________ 


