


INCREDIBOL! – L'INnovazione CREativa DI BOLogna

Incredibol! - l'Innovazione Creativa di Bologna

è un progetto coordinato dal Comune di Bologna

e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

OBIETTIVO

Sostenere lo sviluppo del settore culturale e creativo

in Emilia-Romagna (le cosidette ICC).

QUADRO GENERALE



UNA RETE A SERVIZIO DELLE PROFESSIONI CREATIVE

Il vero valore di Incredibol! è nella RETE DI OLTRE 30 PARTNER,

PUBBLICI e PRIVATI, che operano già nel territorio,

formata da professionisti della creatività o giovani imprenditori

per lo sviluppo delle idee di business.

ISTITUTI DIDATTICI ED ENTI DI FORMAZIONE

CONSULENTI IN CREAZIONE D'IMPRESA

CONSULENTI LEGALI

CONSULENTI FINANZIARI E DI MICROCREDITO

ENTI PUBBLICI ED ISTITUZIONI

IL NETWORK



Il progetto Incredibol! utilizza la definizione adottata dalla Legge 205/2017, comma 57, art. 1:

ovvero realtà aventi una attività stabile e continua e aventi ‘per oggetto sociale esclusivo o 

prevalente l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione , la conservazione, 

la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere 

dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo 

spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai

musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.’

Dato l’alto grado di interdisciplinarità che caratterizza il settore, questo modello è da ritenersi 

indicativo e non esaustivo.

COSA SONO LE ICC?



BANDO 2020
per progetti innovativi nel settore culturale e creativo,

sviluppati con una visione a lungo termine e un approccio di sostenibilità economica

COME FUNZIONA?

Supporto all’innovazione resiliente

in reazione all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID 19





EDIZIONI PRECEDENTI

EDIZIONI

124 vincitoricandidature

707
2.000 partecipanti

8

Piu’di



NOVITA’ EDIZIONE 2020

400.000 euro in contributi 
a fondo perduto (nel 2019 erano 150.000)

Per progetti di innovazione di prodotto, processo, 
di servizio o dell’organizzazione

(già avviati o in fase di sviluppo per l’anno 2020)

I progetti devono perseguire obiettivi
di innovazione con effetti a medio e 

lungo termine

(in reazione all’emergenza COVID 19)



CHI PUO’ PARTECIPARE

Senza limiti di data di apertura
o età dei membri

Imprese
Liberi professionisti

Studi associati

Associazioni

Tutti i soggetti devono avere  sede operativa e attività prevalente in
Emilia-Romagna

già alla data dell’1 luglio 2020



CAUSE DI ESCLUSIONE

sono ammissibili progetti che prevedano attività di somministrazione al 
pubblico solo se in funzione secondaria e strumentale rispetto
all’oggetto principale

non sono ammessi a partecipare all’avviso i soggetti che si trovino 
in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente 
per la stipulazione di contratti pubblici o che presentino una situazione 
di morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione

ciascun partecipante può presentare una sola domanda



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

400.000euro complessivi

per soggetti con entrate annuali
che non abbiano superato 
i 100.000 euro per il 2019 
(o che non prevedano entrate 
annuali superiori a 100.000
in caso di fondazione del 2020).

Contributi
fino a un massimo di 

10.000



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

400.000euro complessivi

Contributi
fino a un massimo di

20.000

per soggetti con entrate 
superiori ai 100.000 euro per 
il 2019 (o che prevedano 
entrate annuali superiori a 
100.000 in caso di fondazione 
del 2020).



CONTRIBUTI
fino a 10.000 euro (per soggetti con entrate annuali che non 
superano i 100.000 euro)
fino a  20.000 euro (per soggetti con entrate annuali che superano i 
100.000 euro)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CONSULENZA
offerte dai partner

SPAZI
in comodato d'uso gratuito
(su bando specifico)
FRONT OFFICE
per assistere e reindirizzare gli utenti
che chiedono consulenza
PROMOZIONE
locale, nazionale e internazionale, 
tramite i canali e gli strumenti a disposizione

AFFIANCAMENTO
per la crescita dei progetti
FEEDBACK E VALUTAZIONE
ad ogni partecipante

TOOLKIT



Candidatura Esclusivamente in modo digitale tramite modulo online

Credenziali
Per accedere al modulo online si devono utilizzare
credenziali di identità digitale ad alta affidabilità 
(del legale rappresentante del proponente o di un referente 
di progetto purché alleghi il documento del legale rappresentante)
ATTENZIONE: l’apertura di una identità digitale certificata
può richiedere qualche giorno in base al tipo di gestore,
quindi consigliamo di attivarsi in modo tempestivo

Tabella Budget
Da allegare al modulo di domanda in formato pdf indicando
le principali spese sostenute per lo sviluppo del progetto di 
Innovazione.
Ad esempio: acquisto beni, costi del personale, consulenze esterne, 
comunicazione e promozione, formazione del personale, ecc.

È possibile inserire altre voci personalizzate.

SUGGERIMENTI



MODULO ONLINE - CONSIGLI

Il form deve essere compilato dal legale rappresentante del progetto tramite le sue credenziali ad alta 
affidabilità o da un referente di progetto purché alleghi il documento del legale rappresentante.

Ricordiamo che anche il modulo online è una dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e
che, ai sensi dell'art.76 stesso decreto, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso abbiate dei dubbi sulla vostra personalità giuridica, sui vostri dati, sulla vostra residenza 
fiscale, ecc... vi consigliamo di chiedere al vostro commercialista di riferimento.

Consigliamo di accedere al modulo online in modo tempestivo e di pre-impostare le parti descrittive del 
progetto in un file di scrittura off-line.

Il percorso è lineare e non è possibile proseguire nelle sezioni se prima non si è conclusa
la precedente. Per una compilazione fluida, consigliamo di procedere avendo già:

- tutti gli allegati richiesti in formato PDF (in base alla tipologia del soggetto);

- la data di nascita e i codici fiscali di soci (per le imprese e gli studi associati) o dei membri dell'Organo 
di Gestione (per le associazioni);

- visionato, compilato e trasformato in PDF, l'allegato "Tabella Budget Incredibol!”.



TABELLA DI BUDGET

La tabella budget è un allegato 
obbligatorio e riporta le 
principali spese sostenute per 
sviluppare il progetto di 
innovazione.

Alla voce altri costi è possibile 
inserire altre voci se non 
previste.



Scade il 29 settembre 2020

alle ore 13.00

EDIZIONE 2020



VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Qualità del progetto di innovazione presentato, in relazione allo sviluppo 
di prodotti, servizi, processi, gestione, mercati o una combinazione di questi, 
in risposta alle sfide incontrate per contrastare l’attuale situazione di 
emergenza sanitaria in un’ottica di progettualità di medio-lungo termine
(max 30 punti)

Fattibilità tecnica e sostenibilità economica (max 25 punti)

Ricadute del progetto sul territorio in relazione all’attivazione di reti di 
collaborazione e partnership o di connessioni fra settore creativo e settore 
tradizionale (attivazione dei cosiddetti ‘creative spillover’) (max 10 punti)

Accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto
(max 15 punti)

Grado di appartenenza al settore artistico, culturale e creativo 
(max 10 punti)

Curriculum/Company profile del soggetto proponente
(max 10 punti)

L’idoneità è fissata in 60/100 punti



INCREDIBOL! è un progetto che si è evoluto negli anni

cercando di rispondere alle esigenze del settore delle ICC.

Per questo motivo, periodicamente propone anche:

EVENTI GRATUITI DI FORMAZIONE-INFORMAZIONE

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SU TEMI D'INTERESSE

OPPORTUNITA' PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

CREAZIONE DI NUOVI PROGETTI O ATTIVITA' IN PARTNERSHIP

RACCOLTA, SEMPLIFICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI

NON SOLO BANDI



PARLA CON NOI

Il martedì e  il mercoledì
dalle 9.00 alle 13.00 su appuntamentoHELPDESK

incredibol@comune.bologna.it

051 2194747

dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì
fino alla chiusura del bando



SITO WEB

incredibol.net

Iscriviti alla NEWSLETTER!



PAGINA FACEBOOK

facebook.com/incredibol

Metti il LIKE alla pagina!

Ogni giorno postiamo opportunità 

come bandi, call internazionali,

corsi gratuiti, ricerche e notizie

sul settore e per i professionisti

della creatività



PAGINA INSTAGRAM

Instagram.com/incredibol_comunedibologna

Seguici!

02/09/20, 14:42INnovazioneCREativaDIBOLogna (@incredibol_comunedibologna) • Foto e video di Instagram

Pagina 1 di 3https://www.instagram.com/incredibol_comunedibologna/?hl=it

76 post 1.198 follower 82 profili seguiti

incre… Invia un messaggio

INnovazioneCREativaDIBOLogna
Progetto Incredibol!
Comune di Bologna
Piazza Maggiore 6, 40124, Bologna
www.incredibol.net

Follower: fondazioneinnovazioneurbana, rossella188, italia.cities + altri 7

POST POST IN CUI TI HANNO TAGGATO

Cerca Cerca



EMILIAROMAGNA STARTUP

emiliaromagnastartup.it/creative

Fate attenzione
alle sezione dedicata ai BANDI!



GRAZIE!


