
CONVENZIONE  

tra 

La Regione Marche – P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione, per la quale interviene nel presente 

atto la Dott.ssa Stefania Bussoletti in qualità di Dirigente (di seguito definita “Committente”) 

e 

la società SMAU Servizi srl, con sede a Padova, Via Guizza n. 53 (P.IVA 02796871206), per la quale interviene 

il Sig. Pierantonio Macola nato a Camposampiero (PD) il 19/07/1967 e domiciliato per la carica a Padova in 

via Guizza 53, in qualità di legale rappresentante (di seguito definita “Affidatario”) 

Premesso che: 

Con DDPF n……………, la P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione ha proceduto all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b del D.lgs 50/2016, del servizio di fornitura dello spazio 

espositivo allestito e dei servizi collegati inerenti la partecipazione della Regione Marche agli eventi proposti 

da SMAU Servizi Srl, con sede a Padova, Via Guizza n. 53 (P.IVA: 02796871206) per l’anno 2020, come di 

seguito elencato: 

SMAU Milano, 20-21 ottobre (57^ edizione), 

SMAU Marche, 12 novembre (2^ edizione). 

Con il suddetto decreto è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere e, 

contestualmente, è stata impegnata la somma di € 90.949,78 (Euro novantamilanovecentoquarantanove/78) 

che garantisce la copertura finanziaria della fornitura dei servizi da acquisire in forza del presente atto. 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, le parti come sopra 

costituite convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il Committente incarica l’Affidatario, che contestualmente accetta l’incarico, relativo alla realizzazione della 

fornitura dei servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche al “Progetto SMAU 2020: 

l’innovazione a supporto della ripresa post Covid-19” ed ai relativi eventi programmati, i cui dettagli sono di 

seguito riportati: 

SMAU MILANO, 20-21 ottobre 2020 

STARTUP 

Coinvolgimento di una selezione di 20 startup innovative. Le startup selezionate avranno a disposizione i 

seguenti servizi: 

- disponibilità per ciascuna startup di un proprio spazio espositivo di 4 mq in cui approfondire le 

relazioni di business. Lo spazio sarà allestito con desk e sgabello, grafica personalizzata per il singolo 

soggetto, loghi di Regione Marche e dei partner regionali; 

- coinvolgimento in una sessione speed pitching in cui presentare la propria attività ad un pubblico di 

imprenditori e decisori aziendali in funzione del target di imprese a cui ci si rivolge; 

- possibilità di partecipare agli incontri one-to-one organizzati con gli investitori internazionali 

nell’ambito di ItaliaRestartsUp, l’iniziativa che si svolge dentro SMAU Milano organizzata in 

collaborazione con ICE; 



- visibilità nel sito smau.it con una pagina dedicata, riconducibile alla pagina di Regione Marche, 

contenente la presentazione della propria attività, la descrizione dei propri servizi o prodotti e il tipo 

di partner e clienti che si stanno ricercando; 

- visibilità nel sito presso tutti i preregistrati appartenenti al proprio settore di riferimento, mediante 

suggerimento alla visita e alla prenotazione di un incontro in Fiera presso lo stand attraverso la 

funzione “Segna in Agenda”; 

- disponibilità di illimitati inviti elettronici per proprie attività di invito a clienti o prospect, che possono 

beneficiare dell’ingresso gratuito alla Fiera utilizzando un codice invito offerto dalla singola startup. 

L’azienda, accedendo alla propria Area Riservata, potrà scaricare l’aggiornamento del database di 

tutti coloro che si sono registrati alla fiera utilizzando il proprio invito elettronico; 

- presentazione della propria offerta di servizi attraverso l’inserimento negli Startup Safari, tour guidati 

della Fiera per settore di attività, nei quali i visitatori vengono accompagnati da apposito personale 

preparato da SMAU, per scoprire e incontrare l’offerta di innovazione dedicata al proprio settore di 

appartenenza. Al termine della manifestazione ogni startup riceve le anagrafiche profilate delle 

imprese che hanno visitato il proprio stand grazie agli Startup Safari, per essere certi di non lasciarsi 

sfuggire nessuna opportunità di incontro con i propri potenziali clienti; 

- trasferimento a fine manifestazione ad ogni startup del database profilato dei visitatori che hanno 

dichiarato di essere interessati alla loro offerta e quello dei visitatori che hanno utilizzato l’invito 

elettronico offerto dall’espositore. 

PARTE ISTITUZIONALE 

Disponibilità di uno stand dedicato di circa 9 mq personalizzato con grafica di Regione Marche e dei partner 

coinvolti per i due giorni di evento. 

La partecipazione prevede uno stand preallestito: 1 grafica personalizzabile, 1 desk, 1 sgabello, cestino, 

attaccapanni, corrente elettrica. 

Le attività di Smau Milano 2020 saranno organizzate in modalità mista – fisica e digitale – in modo tale che, 
nel caso in cui si ripresentasse una situazione di emergenza a causa del Covid-19, sarà possibile trasferire in 
modalità digitale la quasi totalità delle iniziative previste per i due giorni di evento, mantenendo fermi i 
risultati obiettivo del progetto. 

 
SMAU MARCHE, 12 novembre 2020  

Saranno coinvolte: 

IMPRESE INNOVATIVE: casi di successo di una selezione di imprese beneficiarie di precedenti misure di 
finanziamento regionale, in modo da favorire la presentazione delle loro esperienze e dei benefici ottenuti 
grazie all’avvio dei processi di innovazione, affinché siano di stimolo per altre imprese del territorio (selezione 
e preparazione a cura di SMAU); 

START-UP e SPIN-OFF: mediante la modalità dello speed pitching, ovvero rapide presentazioni di 90 secondi, 

di una selezione di startup e spin-off marchigiani, la cui offerta possa essere di interesse per l’ecosistema 

delle aziende, per facilitare il loro incontro con le imprese del territorio e gli operatori extra regionale invitati 

in logica di Open Innovation. 

PARTE ISTITUZIONALE: presentazione della strategia regionale sull’innovazione, programmazione e bandi in 

uscita. 

Di seguito le attività e i servizi che si prevedono per la tappa SMAU Marche: 

- organizzazione di due tavoli di lavoro a porte chiuse su altrettanti temi identificati nell’ambito della 
S3 regionale, moderati da un giornalista economico nazionale e ai quali saranno coinvolte imprese 



del territorio, startup innovative, incubatori e acceleratori, soggetti extra-regionali, con l’obiettivo di 
favorire lo scambio di esperienze e la conoscenza reciproca tra i partecipanti, 

- organizzazione di due momenti aperti di restituzione dei lavori (SMAU Live Show) in cui condividere 
quanto emerso nell’ambito dei tavoli di lavoro, oltre a far presentare alcuni casi di successo di 
imprese del territorio e alcune startup la cui offerta di innovazione è dedicata al settore oggetto 
dell’incontro. Ciascuno dei due SMAU Live Show avrà la durata di un’ora e sarà trasmesso in 
streaming live, affinché ne possano fruire anche altri soggetti dell’ecosistema SMAU interessati ad 
entrare in contatto con l’ecosistema dell’innovazione di Regione Marche; 

- organizzazione di un momento plenario di introduzione alle attività della giornata, con il 
coinvolgimento dell’Assessore alle Attività Produttive di Regione Marche 

- attività di comunicazione e media relation sui media nazionali e locali, che si svilupperà nel corso di 
tutto l’anno in accompagnamento al progetto, avrà nell’appuntamento in Marche il suo momento 
conclusivo, con il coinvolgimento della stampa nazionale. 

 
Le attività di Smau Marche 2020 saranno organizzate in modalità fisica, pertanto nel caso in cui si 

ripresentasse una situazione di emergenza a causa del Covid-19, l’organizzazione dell’evento verrebbe 

riprogrammata ad altra data, secondo una decisione da prendere di comune accordo tra l’organizzazione 

Smau e la Regione Marche. 

Art. 2 COMPENSO DELLA PRESTAZIONE 

Il prezzo complessivo stabilito quale compenso spettante all’Affidatario per le prestazioni oggetto del 

presente atto, ammonta a € 90.949,78 (euro novantamilanovecentoquarantanove/78), inclusa IVA al 22%. Il 

compenso sarà corrisposto al completamento dei servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche 

agli eventi approvati con DGR n. 902 del 13/07/2020, previa verifica da parte del Committente della fornitura 

realizzata e previa acquisizione di idonea documentazione amministrativa e fiscale. 

Art. 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONVENZIONE  

L’affidamento viene concesso sotto l’osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto. 

L’affidatario deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, i regolamenti regionali e le prescrizioni in 

materia, nonché a tutte le norme fiscali che possano comunque interessare la prestazione. 

Art. 4 DOMICILIO DELLE PARTI 

Resta stabilito tra le parti che il foro competente per le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dal presente 

atto, è quello di Ancona. 

Art. 5 CESSIONE DELLA PRESTAZIONE – SUBAPPALTO 

Non è consentito all’Affidatario cedere la presente Convenzione ad altri, pena la nullità dell’atto stesso. 

Art. 6 DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni seguiranno il programma previsto per il “Progetto SMAU 2020: l’innovazione a supporto della 

ripresa post Covid-19” ed i relativi eventi programmati che si terranno a Milano (20-21 ottobre) e nelle 

Marche (12 novembre). 

Art. 7 RESCISSIONE DALLA CONVENZIONE 

L’affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche al “Progetto SMAU 2020” ed ai 

relativi eventi programmati oggetto del presente atto potrà essere revocato totalmente o parzialmente nel 

caso in cui non saranno rispettate le condizioni della convenzione riscontrando gravi ed insanabili 

inadempienze imputabili all’Affidatario. 

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI 



Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano alle norme del codice civile. 

Letto, confermato e sottoscritto 

  Per la Regione Marche                                                       Per SMAU Servizi srl 

La Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione                   Il legale rappresentante 

                     (Stefania Bussoletti)                                                                          (Pierantonio Macola) 

 

 


