
Call per imprese dei settori marittimi
Linee guida



Cluster act 

Cluster ACT è un progetto finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 
che punta e incrementare gli investimenti in tre settori strategici dell’economia blu:

NAUTICO  CROCIERISTICO  PORTI E MARINA 
 
 
Azioni concrete e strumenti a supporto di investitori e imprese sono state messe in campo con 
l’obiettivo di avvicinare imprese e investitori del settore marittimo, tra cui: 

• Un programma di webinar con focus su diversi settori della Blue Growth (disponibili nel canale 
youtube della Cluster ACT ACADEMY )

• 5 CLUSTER ACT matching event in ITALIA – SPAGNA – CROAZIA – GRECIA – EGITTO

• 1 INTERNATIONAL CLUSTER ACT MATCHING EVENT (Italia, 2021) 

https://www.youtube.com/channel/UChc6tDoJG8cpEJGZx6eR_Tw


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Cluster ACT Matching Event Italia  
 
Call di selezione per Micro, Piccole, Medie Imprese e Start-up del settore marittimo, finalizzata ad 
incrementare la visibilità delle imprese e a metterle in contatto con potenziali investitori e 
partner. 

• Possono partecipare alla call del Cluster ACT Matching Event Italia: Start –up e Micro, Piccole, 
Medie Imprese (tradizionali e innovative);

• Le imprese devono avere sede legale/operativa in Italia;
 
• Possono essere candidate soluzioni o prodotti innovativi applicabili al settore marittimo; 

• Ciascun proponente può inviare una sola proposta;

• Non sono ammessi aspiranti imprenditori (singoli o in gruppo).



Settori di riferimento 

NAUTICO 
Costruzione nautica, riparazione e manutenzione nautica, dispositivi di bordo,
equipaggiamento per imbarcazioni, interni, materiali, applicativi digitali a supporto
dell’uomo e del mezzo, combustibili alternavi, recupero energetico.

CROCIERISTICO 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione, dispositivi di bordo,
equipaggiamento, interni, materiali, applicativi digitali a supporto dell’uomo e del
mezzo, safety & security, combustibili alternativi, recupero energetico.

PORTI E MARINA 
Soluzioni per la gestione degli impianti e delle strutture portuali, efficienza
energetica, gestione dei rifiuti, materiali, gestione remota, equipaggiamento,
sovrastrutture ed infrastrutture, riciclo e smaltimento, decarbonizzazione, safety &
security, sicurezza del carico, sicurezza dei dati, applicativi a supporto degli utenti
(passeggeri e attori).



Come partecipare 

• Controlla se rispetti tutti i requisiti; 

• Scarica la modulistica presente in questo link; 

• Ai fini dell’ammissibilità,  è necessario allegare, in formato PDF, i seguenti documenti:
All. A - Anagrafica e dichiarazioni;
All. B – Proposta tecnica;
Executive Summary del Business plan;
CV di ogni membro del team;
Pitch deck dell’idea di  business (massimo 12 slide);

I documenti allegati  dovranno avere una dimensione complessiva di MAX 10 MB;

• Ulteriore documentazione rilevante per la valutazione dell’idea di business può essere fornita
indicando il link da cui scaricarla;

• Invia la documentazione dal 31 agosto al 16 ottobre 2020 all’indirizzo comunicazione@marefvg.it

• La partecipazione alla call è GRATUITA. 

https://www.marefvg.it/it/2020/08/31/partecipa-al-cluster-act-matching-event-italia-call-di-selezione-di-imprese-marittime/
mailto:comunicazione@marefvg.it


Fasi della call 

ISCRIZIONE ALLA CALL: 31 agosto - 16 ottobre 2020

RICEZIONE FEEDBACK: riceverai un’e-mail di conferma 
di ricezione della tua proposta entro 48 h dall’invio;

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE: 19 ottobre - 9 novembre 2020; 

SELEZIONE: Sarai contattato a conclusione della 
valutazione delle proposte;

EVENTO FINALE: In caso di selezione, prenderai parte all’evento finale del 
Cluster ACT Matching Event Italia il 19/20 novembre 2020, durante il quale 
presenterai la tua idea di business alla platea di investitori (investor pitch) 
e, i migliori, otterranno uno dei premi in palio. 



Premi 

• Improve my pitch 
Supporto di esperti nella miglioramento dell’investor pitch (8 h)

• Analisi di mercato 
Assessment sul posizionamento di mercato dell’impresa (8 h)

• Technology e industrial readiness review 
Revisione del posizionamento dal punto di vista tecnologico ed industriale in
relazione ai trend di settore (8 h)

• Incontri One2One 
Organizzazione di un incontro mirato con investitori o soggetti industriali

• finale Cluster ACT Med 
La migliore idea di business avrà diretto accesso alla finale dell’ International
Cluster ACT Matching Event, in programma nell’autunno del 2021.



Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che la società emittente (Maritime Technology Cluster FVG S.c.ar.l.) intende effettuare 
sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), come regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D. Lgs. 
231/2001) adottato dalla società emittente e disponibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito 
web della stessa (https://www.marefvg.it/it/amministrazione-trasparente/).

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informano i soggetti partecipanti all’iniziativa 
“Cluster ACT matching event Italia” nell’ambito del progetto Cluster ACT 
(EASME/EMFF/2017/1.2.1.12/S3/01/SI2.789644):

1) I dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente con riferimento alla sopracitata iniziativa;
2) il trattamento sarà effettuato con supporto informatico;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla sopracitata iniziativa;
4) il titolare del trattamento è MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG S.C.AR.L.
5) il responsabile del trattamento è l’ing. Lucio Sabbadini di Maritime Technology Cluster FVG S.c.ar.l.
6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
7) la partecipazione all’iniziativa implica la presa visione e il rispetto del sopracitato Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (D. Lgs. 231/2001)

Trattamento dati 



www.clusteract.eu  

Se hai bisogno di chiarimenti contattaci 
comunicazione@marefvg.it / segreteria@iban.it

Co-funded by the European Maritime and Fisheries Fund
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