
Modulo di candidatura
CONCORSO “INSIEME PER IL FUTURO. 
SIAMO ALLA RICERCA DEL PROGETTO PIÙ INNOVATIVO PER UN ALTO ADIGE VIVIBILE”.

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Denominazione del progetto:

Il progetto è di proprietà del partecipante / azienda / start-up / associazione / 
società cooperativa / gruppo di interesse / pubblica amministrazione?

sì no

Il progetto ha già vinto un concorso?

sì                   no

Stato del progetto*: 

in corso d’opera già realizzato 

Quando ha avuto inizio il progetto? 

Quando* si prevede la sua realizzazione?

Se già realizzato, indicare l’anno di ultimazione*:

* Ai sensi del regolamento, sono ammessi solo progetti realizzati non prima del 2018.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max. 400 parole) 
(contesto, obiettivo, fasi realizzative, ecc.)     

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND



POTENZIALE DEL PROGETTO / BUSINESS PLAN (max. 400 parole) 
- Quale problema fondamentale risolve il progetto?
- Quale servizio/prodotto offre?    
- Chi sono i target e i clienti potenziali?
- A quale mercato (specificare le dimensioni) è destinato il prodotto/servizio?
- Indicare i principali rischi del progetto.

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND



VENDITA, MARKETING E FINANZIAMENTI (max. 200 parole) 
- Come si intende sviluppare tale mercato?  
   (strategia di vendita e marketing)
- Com’è configurata la pianificazione finanziaria e patrimoniale?

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND



DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI SOSTENIBILI* DEL PROGETTO  
(max. 400 parole) 
- Il progetto apporta benefici ecologici all’Alto Adige? Se sì, quali? 
- Il progetto apporta benefici sociali all’Alto Adige? Se sì, quali? 
- Il progetto apporta benefici economici all’Alto Adige? Se sì, quali?

*) Un progetto sostenibile affronta e soddisfa i bisogni attuali, evitando il rischio che le generazioni future non 
siano in grado di soddisfare i propri. La sostenibilità non si limita a tutela dell’ambiente, salvaguardia della 
natura e consumo di risorse, ma tiene conto nella stessa misura anche di aspetti ecologici e socioeconomici.

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND



DESCRIZIONE DEL GRADO DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO*  
(max. 400 parole) 
- In cosa consiste la novità del progetto? Indicarne le peculiarità.
- Il progetto è innovativo perché comporta un cambiamento o un 
  miglioramento fondamentale rispetto alla situazione attuale? 
- Il progetto è innovativo perché apporta innovazioni o miglioramenti tecnici,  
  socioeconomici o organizzativi?

*) Innovazione è un termine utilizzato per tutti i cambiamenti e le novità di tipo tecnologico, socioeconomico o 
organizzativo, che vengono scoperti, inventati, introdotti, utilizzati e implementati o applicati.  
Un nuovo prodotto o servizio da solo non è sufficiente, è necessario anche un mercato, cioè clienti disposti a 
pagare per il beneficio offerto da tale prodotto o servizio.

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND



BENEFICI PER LE AREE RURALI (max. 200 parole) 
- Il progetto apporta un beneficio alle aree rurali*? 
- In che modo il progetto contribuisce a migliorare la qualità della vita e  
   quindi l’attrattiva delle aree rurali?

BENEFICI PER LE AREE URBANE (max. 200 parole) 
- Il progetto apporta un beneficio alle aree urbane? 
- In che modo il progetto contribuisce a migliorare la qualità della vita  
  e quindi l’attrattività delle aree urbane?

*Aree rurali: comuni con meno di 10.000 abitanti 
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APPROCCIO MULTI SOGGETTO (max. 100 parole) 
- Il progetto coinvolge più soggetti a livello intergenerazionale? Se sì, quali?
- Il progetto coinvolge più soggetti a livello intersettoriale? Se sì, quali?

Piattaforma per il rurale

Plattform LAND
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