
 
 

Incredibol!: parte da Bologna il 14 settembre il ‘tour’ di presentazione 
della quinta edizione del bando per il settore creativo dell'Emilia-Romagna 

 

C’è tempo fino al 25 ottobre per partecipare all’avviso pubblico di INCREDIBOL! – 
l’INnovazione CREativa di BOLogna, progetto che sostiene lo sviluppo delle  
professioni e imprese culturali e creative nascenti. Anche nel 2016 il bando, 
coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con un’ampia rete di partner 
pubblici e privati e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è aperto a tutta la 
Regione, permettendo di aggiudicarsi contributi in denaro per un totale di 132.000 
euro e accedere ai servizi offerti dalla rete dei partner di progetto.  
 
L’avviso pubblico sarà presentato ai potenziali partecipanti mercoledì 14 settembre 
alle 17, in un incontro pubblico alla ‘Gabbia del Leone’ dei Giardini Margherita, 
nell’ambito delle Serre dei Giardini, nuovo hub metropolitano dell’innovazione da 
poco inaugurato, realizzato da una cordata comprendente, oltre al Comune di 
Bologna, Kilowatt e Fondazione Golinelli, grazie al co-finanziamento della Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito dell'attività 5.1 “Sostegno allo sviluppo delle 
infrastrutture per la competitività del territorio”. 
 
“INCREDIBOL! riparte e rilancia, con l’obiettivo di collaborare sempre di più con la 
community dei creativi e rispondere al meglio alle esigenze del settore”, dichiara 
Matteo Lepore, Assessore all'Economia e promozione della Città, Turismo, Relazioni 
Internazionali e Agenda Digitale. “Bologna, grande fucina di formazione e centro di 
aggregazione, intende lavorare perché la creatività sia sempre di più un lievito per i 
settori economici tradizionali e contribuisca allo sviluppo sostenibile della nostra 
città e di tutta la Regione”. 
  
Cosa offre 

 

Contributi in denaro fino a 10.000 euro per avviare o consolidare la propria attività, 
ma anche servizi di formazione, consulenza e promozione, oltre al vantaggio di 
entrare a far parte di una ‘community’ composta dai vincitori delle precedenti 
edizioni e dai partner di progetto, in continuo aumento. 

Questo mette a disposizione per l'edizione 2016  INCREDIBOL! - l'INnovazione 
CREativa di BOLogna, il progetto nato per sostenere le imprese culturali e creative 
emiliano-romagnole che quest'anno rinnova il suo impegno, grazie a un accordo di 
programma triennale tra Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna per il 
rafforzamento del settore delle Industrie Culturali e Creative regionali, inserite nella 
S3 regionale, ‘strategia di specializzazione intelligente’, come settore a forte 



potenziale di sviluppo, in grado di generare posti di lavoro di qualità e contribuire 
allo sviluppo sostenibile. 
  
Fino al 25 ottobre 2016 potranno candidare i propri progetti d'impresa le 
associazioni, le neo-imprese e i professionisti del settore culturale e creativo 
provenienti da tutto il territorio regionale under 40, attivi da non più di 4 anni.  
Come per le edizioni precedenti, INCREDIBOL! premierà  i progetti più innovativi e 
con chiari obiettivi di sostenibilità economica nei settori creativi, tra cui il design, 
l’artigianato artistico, l'industria del gusto, la moda, l'editoria, la TV e la radio, il 
cinema, la musica e spettacolo, l'architettura e l'arte contemporanea. 
 
Le novità di quest’anno 

 

Tra le principali novità di quest'anno, due menzioni speciali “Antonio Barresi” da 
3.000 Euro ciascuna, istituite dalla città Metropolitana in memoria del responsabile 
di ‘Progetti d’impresa’, che ha creduto nel progetto INCREDIBOL! fin dalla sua 
nascita, destinate ad imprese o liberi professionisti dell'area metropolitana  che si 
occupino di progetti in ambito turistico - capaci di contribuire all'innovazione sociale 
del territorio metropolitano, valorizzando le sue specificità artistiche, culturali, 
ambientali ed enogastronomiche, e sostenibili dal punto di vista economico - o 
progetti con particolare riferimento ai settori della moda, del design e dell'high tech, 
che siano capaci di diffondere su dimensioni internazionali i fattori distintivi del 
'sistema Bologna', incentrato sulla cultura materiale. 
 
Ancora, due menzioni speciali della Fondazione del Monte da 3.000 Euro ciascuna, 
che conferma il proprio impegno sul progetto, destinate ad associazioni del territorio 
metropolitano di Bologna o della provincia di Ravenna. 
 
Inoltre, il partenariato di INCREDIBOL! si apre ai ‘fratelli maggiori’, i vincitori delle 
precedenti edizioni che mettono a disposizione dei nuovi selezionati il ‘know-how’ 
acquisito nello sviluppo dei loro progetti d’impresa. 
 
Gli immobili del patrimonio del Comune di Bologna, assegnati ai vincitori in 
comodato gratuito nelle passate edizioni, saranno invece oggetto di un bando ad 
hoc nel 2017, che ne metterà a disposizione un numero maggiore, in un’ottica di uso 
strategico del patrimonio per favorire l’innovazione sociale, lo sviluppo economico e 
la rigenerazione urbana. 
 
Cos'è INCREDIBOL! 

 

INCREDIBOL!- l'INnovazione CREativa di BOLogna è un progetto promosso dal 
Comune di Bologna  volto a favorire la crescita e la sostenibilità del settore creativo a 
Bologna e in Emilia-Romagna. Le quattro edizioni del bando hanno visto 446 
partecipanti, con 64 vincitori selezionati. 
Nato come progetto pilota, è diventato un punto di riferimento per le imprese 



culturali e creative, grazie all'impegno del network di partner pubblici e privati che 
dedicano tempo, competenze e professionalità al consolidamento di un settore vitale 
e dai contorni difficili da definire, con  peculiarità e necessità molto specifiche.  
Incredibol! offre varie opportunità a supporto dei progetti imprenditoriali innovativi: 
uno sportello di orientamento, consulenze, formazione e una rete di partner formata 
da enti pubblici e privati già attivi sul territorio cittadino e regionale, contributi in 
denaro, promozione e altri strumenti per la crescita del settore economico più 
importante del futuro. Grazie al lavoro di questi anni, a febbraio 2016 è stato 
possibile siglare un accordo di programma triennale tra Regione Emilia-Romagna e 
Comune di Bologna per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie 
culturali e creative regionali. 
 
La rete 

 

I partner coinvolti sinora nel progetto Incredibol! sono: Comune di Bologna, Città 
Metropolitana di Bologna, BAN Business Angels Network, CNA Bologna, ECIPAR Bologna, 
ASTER, Legacoop Bologna, ARCI Bologna, Demetra Formazione, Alma Mater - Università di 
Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna, Ordine degli Architetti di Bologna, Ordine degli 
Ingegneri di Bologna, Associazione Fare Lavoro, Studio Dott. Francesco Capizzi - Giurista 
d'Impresa, Studio Legale Pellegrino, PerMicro, Urban Center Bologna, Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
Camera di Commercio di Bologna, TIM WCAP, Fondazione Golinelli, ERVET, FEDERMANAGER 
Bologna, Fondazione Flaminia, Kilowatt, Smell, Otago e Night Created Design. 
 
Incredibol! 2016: parte il tour regionale 

 

Al via gli appuntamenti di presentazione in tutta la regione, per rispondere alle 
domande di chi vuole partecipare al bando 2016 di INCREDIBOL!, che offre percorsi 
d'accelerazione e contributi in denaro alle migliori idee d'impresa dei professionisti e 
operatori del settore culturale e creativo.  
Il tour inizia il 20 settembre a Piacenza, per poi continuare a Parma il 21 settembre, il 
27 settembre a Reggio Emilia e il 29 settembre a Ravenna.  
Le prossime date del tour verranno pubblicate a breve sul sito e sulla pagina 
facebook di INCREDIBOL!. 
 
Info e contatti: 
incredibol@comune.bologna.it 
051 2195667 - 051 2194056 - 051 2194638 

 

 

Incredibol! - l'INnovazione CREativa di BOLogna / Comune di Bologna 
www.incredibol.net 
facebook.com/incredibol 
twitter.com/incredi_bol 

 


