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 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO PER UN’IDEA IMPRENDITORIALE 
 IN MEMORIA DELL’ING. CLAUDIO CICATIELLO 

 

Per ricordare il suo impegno nell’affrontare le problematiche inerenti alla gestione sostenibile 
dei rifiuti tramite approcci innovativi 

 

Edizione 2023 

 
ARTICOLO 1 – Oggetto del bando 

MaidireMedia, d’intesa con il Comitato Scientifico del Green Med Symposium, intende assegnare 

n. 1 premio alla migliore idea imprenditoriale nel campo della sostenibilità del ciclo dei rifiuti, 
economia circolare, innovazione impiantistica, waste management, depackaging, riduzione dello 

spreco alimentare, design di prodotti ecosostenibili, energia rinnovabile, corretta gestione della 

risorsa idrica, agricoltura sostenibile, bonifiche.  
Il premio è istituito in memoria dell’ing. Claudio Cicatiello. 

 

ARTICOLO 2– Destinatari del bando  

Possono concorrere al premio tutti i gruppi che stanno sviluppando un progetto di impresa negli 

ambiti di attività indicati. 

 

ARTICOLO 3– Modalità di partecipazione  
I proponenti devono compilare la domanda di partecipazione e caricare un video di durata 

compresa tra 40 e 60 secondi al seguente link, entro le ore 24.00 del 16 aprile 2023. Il video deve 

illustrare il progetto imprenditoriale e deve essere fornito sotto forma di link accessibile senza 
password. Tutti i video dei progetti presentati saranno diffusi attraverso i canali di ricicla TV in un 

apposito spazio dedicato allo sviluppo di startup e progetti innovativi.  

 

ARTICOLO 4 – Modalità di valutazione  
I progetti presentati saranno votati attraverso un sistema di opzione di voto online. 

 

ARTICOLO 5 – Premiazione 
I referenti delle 3 idee imprenditoriali più votate riceveranno via mail un invito a presentare il 

proprio progetto durante il Green MED Symposium, il giorno 4 maggio 2023 alle ore 18, presso la 

Stazione Marittima di Napoli. Il pitch di presentazione avrà una durata massima di 5 minuti.  
La Giuria Tecnica assegnerà un premio di euro 500,00 al progetto che giudicherà migliore.  

La Giuria Tecnica sarà composta da 5 membri selezionati dal Comitato Scientifico del Green 

Symposium tra esperti riconosciuti dei temi del bando, rappresentanti delle istituzioni, 

imprenditori del settore e potenziali investitori. 
I criteri di valutazione per individuare la migliore idea imprenditoriale sono: 

1) rilevanza del problema/opportunità dell’innovazione; 

2) originalità e adeguatezza della soluzione innovativa. 
La composizione della Giuria Tecnica sarà resa nota il giorno della premiazione. 

 

https://forms.gle/d1j8Tr3cgtqns41M9
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ARTICOLO 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali tra cui il Regolamento 
(UE) 2016/679 (“GDPR”) “Codice Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali 

forniti dai promotori delle idee innovative tramite le domande di partecipazione saranno trattati 

per le finalità connesse alla procedura di conferimento del Premio e alla successiva gestione delle 
attività procedurali ad essa collegate.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è MaidireMedia srl, Corso Umberto I, 593 – 80034 

Marigliano (NA)  

 
ARTICOLO 7 – Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale  

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabilità dei partecipanti ed 

è incoraggiata dall’organizzazione del bando MaidireMedia srl, d’intesa con il Comitato Scientifico 
del Green Med Symposium. 
 

ARTICOLO 8 – Informazioni e pubblicità 

Il presente bando viene divulgato tramite il sito del Green MED Symposium.  
Per ulteriori informazioni scrivere alla casella email segreteria@greenmedsymposium.it 
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