
 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
1. Premessa 
 
Progetto Fuoco, principale appuntamento mondiale nel settore del 
riscaldamento a biomassa, organizza dal 23 al 26 febbraio 2022 alla Fiera di 
Verona la seconda edizione di Give Me Fire – Progetto Fuoco Startup 
Award, un premio dedicato alle startup e all’innovazione promossa da Progetto 
Fuoco e Blum, in collaborazione con Aiel – Associazione Italiana Energie 
Agroforestali. Nel corso della manifestazione sarà premiata la migliore startup 
o impresa innovativa del settore a livello europeo.  
 
Tra tutte le startup che invieranno la propria candidatura, un comitato di 
selezione individuerà le finaliste del premio, che avranno la disponibilità di 
esporre gratuitamente nell’ambito della fiera Progetto Fuoco 2024. 
 
Obiettivo del premio è quello di aiutare tutte le nuove realtà imprenditoriali che 
contribuiscono all’innovazione del settore ad entrare velocemente in contatto 
con partner industriali in grado di accompagnarle sul mercato. 
 
Potranno candidarsi tutte le aziende che innovano nel settore, presentando 
progetti legati a:  

• nuove forme del combustibile  
• innovazioni nella filiera del legno 
• materiali per stufe e caldaie  
• soluzioni per bruciatori 
• rilevazione e contenimento delle emissioni 
• app e soluzioni software 
• intelligenza artificiale 
• 5G e reti 
• … 

 
In particolare, i focus dell’edizione 2022 sono: 

• prodotti e servizi ad elevata innovazione tecnologica 
• prodotti e servizi che consentono di ridurre le emissioni 

 
2. Requisiti, condizioni e modalità di partecipazione 

GIVEMEFIRE
by 2022



 
A. Possono concorrere al Give Me Fire - Progetto Fuoco Startup Award 

tutte le startup che offrano soluzioni innovative applicabili al mondo del 
riscaldamento e dell’energia prodotti dalla legna. 
 

B. Per startup si intendono società nate non prima dell’anno 2016 la cui 
attività prevalente sia fortemente caratterizzata da elementi innovativi. 

 
C. Le startup che intendono concorrere al premio devono candidarsi 

compilando il form pubblicato sul sito di Progetto Fuoco e inviando il 
proprio progetto imprenditoriale. 

 
D. Le candidature devono pervenire entro le ore 18 di venerdì 29 ottobre 

2021. 
 

E. Entro lunedì 6 dicembre 2021 una giuria tecnica selezionerà le startup 
finaliste del premio, chiamate ad esporre i propri servizi e prodotti dal 23 
al 26 febbraio 2022 alla tredicesima edizione di Progetto Fuoco alla Fiera 
di Verona. 

 
F. In fase di candidatura, alle startup viene espressamente richiesta la 

disponibilità ad essere presenti, in caso di selezione come finaliste e 
salvo diverse disposizioni legate all’emergenza sanitaria, a Progetto 
Fuoco 2022 – Innovation Village con un desk personalizzato che sarà 
messo loro a disposizione gratuitamente dall’organizzazione. La 
disponibilità ad essere presenti per tutta la durata della manifestazione è 
la precondizione per accedere alla finale del premio.  

 
G. Alle startup non è richiesto alcun contributo economico. 

 
H. Nel corso della manifestazione ciascuna delle startup finaliste 

parteciperà a pitch e momenti di presentazione alla giuria e al pubblico 
di Progetto Fuoco. La giuria tecnica, sulla base del pitch e dei documenti 
presentati in fase di iscrizione, selezionerà la startup vincitrice, che sarà 
proclamata nel corso di un evento finale. 
 

 
3. Premi 
 

Il montepremi complessivo consiste in una serie di servizi e opportunità. 
Nello specifico 

 
PREMIO FINALISTI:   
- Desk personalizzato all’interno di Progetto Fuoco 2022 con esposizione 
di prodotti e materiale informativo e promozionale e incontri con 



potenziali investitori e partner industriali  
 
 

PREMIO VINCITORE: 
• Postazione in stand allestito e arredato per Italia Legno Energia 

2023. 
• Postazione in stand allestito e arredato per l’edizione 2024 di 

Progetto Fuoco. 
• Servizi pubblicitari sulla rivista PF Magazine, oltre che sul sito 

www.progettofuoco.com e sui profili social ufficiali. 
 
 
4. Contatti 
 
Segreteria Organizzativa Give Me Fire – Progetto Fuoco Startup Award 
Telefono 324 5827909 
Email eventi@blum.vision 


