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Il concorso “Nuove Idee per Carrara e il suo Marmo” 
consiste in una competizione tra idee innovative rivolte 
alla valorizzazione dell’intero ciclo del marmo di Carra-
ra e dei suoi derivati in ottica di economia circolare e 
massima valorizzazione del territorio e delle sue risorse 
umane, ambientali e imprenditoriali al fine di individua-
re nuove tecnologie per la valorizzazione sostenibile 
dei derivati dell’escavazione e della lavorazione del 
marmo. Il concorso è rivolto in particolare a promuove-
re lo sviluppo di nuove tecnologie per l’utilizzo diretto 
o attraverso composti delle materie prime seconde del 
marmo derivanti dalle lavorazioni di cava e di labora-
torio. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere lo sviluppo 
dell’imprenditorialità legata al marmo di Carrara e 

la cultura della circolarità attraverso un meccanismo 
incentivante teso a favorire la nascita e a sostenere la 
crescita di nuove imprese innovative nel territorio della 
Provincia di Massa Carrara. A selezionati partecipanti 
saranno offerte occasioni di incontro con le esperien-
ze aziendali di successo del territorio, opportunità di 
contatti professionali, accesso a potenziali finanziatori 
e partner, e una mentorship qualificata per lo sviluppo 
dei progetti. 
Il concorso è realizzato grazie al sostegno economico, 
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dell’Asso-
ciazione Carrara 2030. 

La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti 
dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali 
innovative afferenti ad una delle seguenti categorie:
1. Tecnologia dei materiali. Applicazioni innovative 
delle tecnologie dei materiali per consentire un uso 

sostenibile dei derivati del marmo
2. Opere di ingegneria. Trasformare la materia esal-
tandone le caratteristiche strutturali per innovativi usi 
circolari e/o ingegneristici.
3. Design & Architettura. Una sfida creativa per una 
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Regolamento
Data di pubblicazione del bando: 1 ottobre 2021

1. Oggetto e finalità

2. Modalità di partecipazione



Possono iscriversi al concorso persone fisiche, profes-
sionisti, imprenditori, enti di ricerca e Università.

Ciascun partecipante iscritto può essere, eventualmen-
te, membro di più di un gruppo in concorso; inoltre, 
ciascun gruppo in concorso può presentare più di un 
progetto di impresa.

L’iscrizione al concorso “Nuove Idee per Carrara e il 
suo marmo” deve avvenire entro le ore 24:00 del 15 
giugno 2022 tramite il sito web www.Carrara2030.
it, compilando la procedura on-line appositamente 
predisposta, accessibile al suddetto link. Al termine 
dell’iscrizione il partecipante riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione. 
Nel caso in cui l’iscrizione al Concorso venisse pre-

sentata da un team composto da più partecipanti, sarà 
richiesta la designazione di un capogruppo. A partire 
da quel momento, tutte le comunicazioni relative al 
Concorso saranno inviate via e-mail esclusivamente 
all’indirizzo del solo capogruppo, che sarà, quindi, 
l’unico referente per le comunicazioni da parte degli 
organizzatori. 

Prima fase: L’Idea Imprenditoriale – 
documento di sintesi

Per partecipare al concorso “Nuove Idee per Carrara 
e il suo marmo” è necessario presentare entro il 15 
giugno 2022 un’idea imprenditoriale originale, indi-
pendentemente dal suo stadio di sviluppo, avente un 
contenuto innovativo coerente con l’oggetto del con-
corso di cui all’articolo 1, da realizzarsi attraverso una 
impresa avente sede legale nel territorio della Provincia 
di Massa Carrara.
L’idea imprenditoriale, afferente ad una delle 4 catego-
rie di concorso di cui al punto 2, dovrà essere illustrata 

attraverso un documento di sintesi che dovrà essere 
caricato seguendo la procedura on-line disponibile sul 
sito  www.Carrara2030.it, nella fase di iscrizione al 
Concorso. Il documento di sintesi dovrà contenere la 
descrizione del partecipante o gruppo di partecipanti 
che presentano l’idea; l’idea e la sua attinenza al tema 
del concorso; le ragioni per le quali il partecipante 
ritiene che l’idea possa essere sviluppata e trovare 
un’applicazione industriale e un mercato.
Il documento dovrà rispettare lo standard di 6.000 
caratteri al massimo (spazi inclusi), con possibilità di 
inserire di tabelle, elaborati grafici, immagini, bibliogra-
fie e brevetti.

3. Criteri di ammissione

4. Modalità di iscrizione

5. Fasi del concorso

nuova metamorfosi della materia nel nuovo mondo 
digitale e circolare

La presentazione  del  progetto dovrà avvenire  attra-
verso  un documento di sintesi e successivamente un 
business plan, redatti secondo le modalità indicate nel 
successivo punto 5. La competizione si articola in due 
fasi, un traguardo finale (la premiazione), e nell’intro-
duzione a finanziatori ed aziende del settore marmo 
finalizzata alla creazione partnership qualificate per lo 

sviluppo dei progetti.
Al progetto vincitore in ciascuna categoria di concorso 
sarà attribuito un premio di € 20.000, di cui al punto 
6, e fornita l’opportunità di una interlocuzione con 
investitori e aziende del settore del marmo finalizza-
ta   allo sviluppo e al sostegno di tali nuove iniziative   
imprenditoriali nei territori della Provincia di 
Massa-Carrara. Il presente Regolamento determina le 
modalità di funzionamento del concorso.
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Seconda fase: Il Business Plan

Le idee imprenditoriali presentate ritenute idonee dal 
Comitato operativo esaminatore, eventualmente anche 

a seguito dell’esame di eventuali approfondimenti 
richiesti, accederanno alla seconda fase del concorso. 
I partecipanti selezionati riceveranno la comunicazione 
di ammissione alla seconda fase entro il 15 agosto 



Premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà al termine della 
seconda fase entro il 15 dicembre 2022 (la data 
definitiva sarà comunicata ai partecipanti e opportuna-
mente pubblicata sul seguente sito web: www.Carra-
ra2030.it).

  

Il concorso prevede l’assegnazione di n. 3 premi, 
eventualmente cumulabili, dell’importo di € 20.000 
cada uno, ai migliori progetti imprenditoriali identificati 
dal Comitato operativo esaminatore per ciascuna delle 
categorie concorsuali:  
I Promotori del concorso si riservano la facoltà di istitu-
ire nuovi premi e/o di aumentare i premi già determi-
nati entro la data di premiazione finale del concorso. I 

titolari dei progetti vincitori ed eventualmente anche di 
altri progetti ritenuti meritevoli sulla base della valu-
tazione del Comitato operativo esaminatore saranno 
invitati ad incontri e contatti con il mondo industriale e 
della finanza finalizzati alla promozione di finanziamenti 
e partnership per sviluppare i progetti presentati al 
concorso.

I premi in denaro saranno erogati esclusivamente in 
favore del legale rappresentante della società benefi- 
ciaria del premio.

6. Premi

7. Modalità per l’erogazione dei premi
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2022 e sarà loro richiesto di presentare entro il 15 
ottobre 2022 un Business Plan contenente le seguenti 
voci: 

1. Descrizione della start up, del progetto e dei pro-
dotti; analisi del mercato relativo ai prodotti oggetto 
dell’idea imprenditoriale; 
2. Esposizione delle strategie in programma e del 
posizionamento nel mercato; 
3. Piano di azione in materia di localizzazione, produ-
zione e marketing; 
4. Valutazione della struttura societaria ed organizzativa 
necessaria allo sviluppo del progetto, dettagliata nei 
compiti e ruoli e nella sua evoluzione durante le fasi di 
sviluppo (3-5 anni); 
5. Budget e analisi economico-finanziaria a vita intera 
del progetto, con sviluppo de flusso di cassa e della 
redditività attesa; 
6. Analisi delle scelte di natura ambientale nello svilup-
po dell’idea imprenditoriale e nella costruzione della 
start up ai fini della valutazione del grado di circolarità 
e dell’incidenza positiva sul settore dei derivati del 

marmo. 

Comitato operativo esaminatore valuterà il contenuto 
dei Business Plan presentati, identificherà i progetti 
ritenuti meritevoli e tra questi selezionerà i vincitori 
per ognuna delle categorie dei premi messi in palio. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base di una 
valutazione comparativa condotta dai componenti del 
Comitato operativo esaminatore sulla base dei seguenti 
parametri: completezza delle informazioni richieste; 
originalità dell’idea imprenditoriale; analisi del mercato; 
analisi della concorrenza; potenziale di sviluppo del 
business; sostenibilità economica ed ambientale del 
progetto; contributo all’aumento della circolarità del 
settore dei derivati del marmo; realizzabilità industriale; 
composizione del management team; rapidità di lancio 
del business. 
Le decisioni del Comitato operativo esaminatore sono 
collegiali, non motivate ed insindacabili. L’elenco dei 
vincitori sarà pubblicato il 15 novembre 2022 sul sito 
web: www.Carrara2030.it

A presidio del concorso, dell’osservanza del presente 
Regolamento e per la gestione organizzativa operano:

1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Carrara 
2030, eletto dall’Assemblea e presieduto dal Presiden- 
te dell’Associazione, ha la responsabilità organizzativa 
e gestionale dell’iniziativa e si avvale dell’operato del 
Comitato operativo esaminatore eletto dall’Assemblea;

2. Il Direttore operativo, che assunti gli indirizzi del 
Consiglio Direttivo, ha il compito di sviluppare tutte le 
attività previste nel concorso. In particolare, è il punto 
di riferimento per l’orientamento e l’assistenza dei par- 
tecipanti nelle diverse fasi della competizione; sovrin- 
tende la raccolta delle iscrizioni e dei business plan.

8. Organi e responsabilità



Il concorso Nuove Idee per Carrara e il suo Marmo si 
svolge nel periodo (ottobre 2021 – dicembre 2022). 
Tempi, piani, programmi e premi potranno essere 
soggetti ad ogni modifica ritenuta opportuna dall’Asso-

ciazione Carrara 2030, che si impegna a comunicarla 
tempestivamente a tutti gli interessati nelle forme ritenu-
te più opportune e tramite il seguente sito web: www.
Carrara2030.it

Il presente regolamento è valido ed efficace per la 
prima edizione del concorso “Nuove Idee per Carrara 
e il suo Marmo”.

Con la partecipazione al presente concorso ciascun 
partecipante dichiara espressamente che ogni idea 
imprenditoriale proposta è originale e non viola in 
alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, 
intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora 
gli organizzatori del concorso e/o eventuali partner 
da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risar- 
cimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al 
riguardo.

In caso di violazione di quanto previsto al presente Ar- 
ticolo, il partecipante potrà essere escluso dal presente 
concorso. I diritti di proprietà intellettuale relativi alle 
idee presentate e gli eventuali ulteriori diritti derivanti 
dalla loro realizzazione spettano ai singoli partecipanti, 
secondo le disposizioni di legge.

Ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali (GDPR) l’Associazione, 
quale titolare del trattamento, informa tutti i partecipanti 
al concorso che il trattamento dei dati personali raccolti 
con le modalità prevista dal presente Regolamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparen- 
za e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il partecipante potrà prendere visione dell’informativa 
completa durante la fase d’iscrizione al concorso. 
Riguardo ai dati inerenti i progetti imprenditoriali si as- 
sicura ai partecipanti che tutti i soggetti terzi, coinvolti 
nell’assistenza e nella valutazione dei progetti presenta- 
ti, saranno tenuti alla piena riservatezza delle informa-
zioni fornite dai partecipanti stessi durante lo svolgi- 
mento del concorso. Con la partecipazione al presente 
concorso i partecipanti dichiarano di acconsentire al 
trattamento ed alla diffusione di tutte le informazioni 
relativi ai progetti imprenditoriali. La documentazione 
inviata potrà essere esaminata dagli organizzatori del 
concorso, oltre che essere diffusa, anche a terzi, solo 
per le finalità relative al concorso. La documentazione 
relativa alle idee, trasmessa dai partecipanti nell’ambito 
del concorso, sarà trattenuta dagli organizzatori del 

concorso, senza che in ogni caso i partecipanti possa- 
no avanzare pretese di natura economica, a qualsiasi 
titolo. Gli organizzatori del concorso potranno esporre-
al pubblico gli elaborati contenenti le idee presentate, 
comunicarne a terzi il contenuto, pubblicarne o con- 
sentirne la pubblicazione, in tutto o in parte, a scopi di 
promozione e diffusione delle idee, secondo le finalità 
del concorso e senza nulla dovere, a qualsiasi titolo,
ai partecipanti. Il contenuto degli elaborati, nonché 
qualunque attività inerente la realizzazione delle idee, 
potranno essere divulgati a terzi, anche ai fini della mi- 
gliore realizzazione delle idee e dell’individuazione di 
partner e/o soggetti finanziatori e/o investitori e/o per 
il reperimento di fondi. In ogni caso gli organizzatori 
del concorso ed i soggetti ai quali verranno divulgate 
le informazioni relative all’idea imprenditoriale pre- 
sentata al concorso, non potranno essere chiamati a 
rispondere in nessun modo delle conseguenze che 
dovessero derivare dalla divulgazione delle informazio- 
ni relative all’idea imprenditoriale, che saranno trattate 
come informazioni “non riservate”.

9. Durata

10. Validità del presente regolamento

11. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie

12. Privacy (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR) 
e Trattamento dei dati relativiti ai progetti imprenditoriali
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Carrara, 24 settembre 2020


