
 
 

 

THE SPOT – HOUSE OF ITALY 
 

28 – 29 maggio 2019 
 

Richiesta di manifestazione di interesse 
 
 

1. PREMESSA 

The Spot è l'evento internazionale dedicato a sport ed innovazione rivolto ad aziende, professionisti, atleti, 

federazioni e mondo della ricerca. 

La scorsa edizione ha registrato numeri importanti: più di 700 visitatori dello sport business provenienti da 

oltre 25 Paesi e 350 aziende ed organizzazioni. 

Trentino Sviluppo, come coordinatore della collettiva Italia, al fine di portare l’eccellenza dell’industria 

italiana in un evento di livello internazionale, propone la partecipazione alla manifestazione dedicata 

all’industria dello sport organizzata da ThinkSport. 

L’evento si terrà il 28 – 29 maggio 2019 a Losanna, sede del Comitato Olimpico, e rappresenta un’occasione 

per condividere le novità sia di prodotto sia di mercato che orienteranno il trend nei prossimi anni, nonché 

per cogliere opportunità di business. 

 

2. DESTINATARI 

Il progetto prevede la selezione di n 15 imprese, start up, società di tutto il territorio nazionale e 

preferibilmente appartenenti alle seguenti aree di specializzazione: 

- progettazione e produzione di articoli sportivi; 

- ICT per applicazioni sportive; 

- Università, acceleratori, media partner. 

 

3. AMISSIBILITA’ 

L’ammissione al progetto è subordinata alla valutazione da parte di Trentino Sviluppo delle informazioni 

presentate tramite la manifestazione di interesse, in funzione della rispondenza delle aree di 

specializzazione sopra esposte e alla tipologia di prodotto/servizio proposto. 

4. COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione prevede il versamento da parte delle aziende selezionate di una quota di adesione pari a 

complessivi € 500,00 + IVA il cui pagamento è subordinato all’accettazione della manifestazione di 

interesse. 



 
 

 

La quota di adesione comprende: 

- Un Delegate Pass per azienda; 

- Partecipazione a conferenze e workshop tenute da relatori ed esponenti di rilievo del mondo dello 

sport; 

- Uno spazio espositivo, nello stand collettivo;  

- Accesso alla piattaforma B2B; 

- Incontri B2B con federazioni, investitori, media e multinazionali del settore; 

- La promozione della collettiva attraverso una comunicazione multilivello da parte di Trentino 

Sviluppo e suoi media partner; 

- L’organizzazione e il coordinamento di un social event nello stand collettivo di House of Italy; 

- L’opportunità, per le start up, di essere selezionate per il contest Startup Battle e di partecipare ad 

una serie di eventi dedicati; 

- La possibilità di presentare, internamente allo stand di Italia House of Italy, la propria realtà; 

- L’assistenza, durante l’evento, presso lo stand collettivo da parte del personale di Trentino 

Sviluppo. 

 

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse può essere presentata a fino venerdì 12 aprile 2019. 

Eventuali domande pervenute successivamente alla chiusura del presente avviso saranno oggetto di 

valutazione da parte di Trentino Sviluppo. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le aziende interessate possono presentare la manifestazione di interesse restituendo l’allegato A a 

Trentino Sviluppo via mail all’indirizzo: info@investintrentino.it  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Massimo Zorzi (massimo.zorzi@trentinosviluppo.it) e Giulia 

Sordo (giulia.sordo@trentinosviluppo.it) al numero di telefono 0464/443111. 
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