WE
GREEN
Presenta il tuo progetto!

WE green
LO SPAZIO DEL CAMBIAMENTO PRATICATO
Al Forum Compraverde Buygreen 2019, We Green è lo spazio
dedicato alle organizzazioni - imprese, istituzioni, mondo del no profit,
enti di ricerca – che hanno idee e progetti a contenuti innovativi,
ambientali e sociali. Con un breve video e una presentazione in
presenza, le organizzazioni possono far conoscere il cambiamento
praticato e trasferire le esperienze concrete di green procurement,
green economy e transizione ecologica.
Compraverde Buygreen si terrà il 17-18 ottobre a Roma, al WEGIL
in Largo Ascianghi 5. L’evento da 12 anni facilita l’incontro tra
organizzazioni pubbliche e private che acquistano secondo una
logica sostenibile, decisori pubblici e fornitori di beni e servizi con
caratteristiche ambientali e sociali.
We Green è una delle iniziative speciali che vuole contribuire
alla conoscenza e la promozione delle organizzazioni che puntano
fortemente sull’innovazione a servizio della sostenibilità, alla ricerca
di soluzioni tecnologiche a impatto zero per salvaguardare
il futuro del pianeta.

INFO
CHI PUò PARTECIPARE

COSTO DI PARTECIPAZIONE

We Green è un’occasione aperta a imprese,
istituzioni, mondo del no profit, enti di ricerca
di ogni settore e nazionalità, già costituite e
operative. I prodotti e i servizi proposti devono
avere caratteristiche sociali e ambientali evidenti e coerenti, nonché rispondere ad almeno
un bisogno ben definito.

Il costo di partecipazione al We Green 2019 è
di € 2.000,00 +IVA.

COME PARTECIPARE
Per candidarsi è necessario inviare i materiali
richiesti e il modulo di candidatura all’indirizzo:
wegreen@forumcompraverde.it entro e non
oltre il 15 settembre 2019.
Gli elementi necessari saranno:

• Un video di presentazione della durata massima di 3 minuti
• Una presentazione del progetto/prodotto/
servizio di massimo 10 slides

CRITERI DI AMMISSIONE
Il Comitato tecnico-scientifico del Forum
Compraverde Buygreen si riserva di valutare e
selezionare i progetti pervenuti secondo i seguenti criteri:

All’atto dell’iscrizione e comunque entro e non
oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto dovrà essere versato a mezzo bonifico
bancario il 30% dell’importo dovuto. Il saldo
va effettuato entro e non oltre il venerdì 27
Settembre 2019.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DATI
PERSONALI, MANLEVE, LIBERATORIE
All’invio della candidatura è chiesto di sottoscrivere il Regolamento Generale che contiene
le disposizioni tecnico-disciplinari e l’informativa sui dati personali. La proprietà intellettuale degli elaborati resta in capo ai proponenti. I proponenti selezionati saranno tenuti
nel contempo a:

• garantire
•

• contenuti innovativi, ambientali e sociali •
• coerenza con i principi dell’economia circolare e responsabile
• capacità del progetto di offrire soluzioni
praticate e trasferibili

attività di promozione

• Proiezione in loop nelle due giornate del vi•
•
•
•

deo che presenta il progetto/prodotto/servizio.
Presentazione in presenza del soggetto proponente programmata in entrambe le giornate del forum
Rilancio del contenuto sul sito web e i canali
social della manifestazione
Diffusione del progetto con attività di direct
marketing (newsletter ufficiale del forum)
Comunicazione del progetto con redazionali
ad hoc sul quotidiano nazionale Linkiesta

www.forumcompraverde.it

la presenza (a tempo pieno o
part-time) al Forum Compraverde Buygreen, in almeno una delle due giornate
coordinarsi con l’ufficio comunicazione del Forum Compraverde Buygreen per
gli aspetti di comunicazione e promozione
dell’iniziativa
coordinarsi con la segreteria organizzativa
del Forum Compraverde Buygreen per gli
aspetti logistici e organizzativi dell’evento

