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Dal 3 settembre 2012 al 30 novembre 2012

Premio AnimA(pp)Milano
Bando per promuovere la creatività digitale nel settore dell'animazione e del videogaming.
Premio AnimA(pp) Milano
Termini per presentare domanda: dal 3 settembre al 30 novembre 2012
Provincia di Milano e Camera di Commercio di Milano - nell'ambito dell' "Accordo di collaborazione sulla
promozione delle imprese creative nell'area milanese" promuovono il Premio AnimA(pp) Milano.
L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere la creatività digitale nel settore dell'animazione e del videogaming, per la
realizzazione di progetti finalizzati alla promozione delle eccellenze del territorio della provincia di Milano.
Attraverso questa iniziativa si vuole contribuire alla promozione di un settore con forti potenzialità di crescita,
anche in vista di EXPO 2015, e stimolare l'innovazione, il talento e la creatività presenti nell'area milanese.
A CHI SI RIVOLGE:
- Misura Digital Animation, rivolta a scuole e studenti (anche in collaborazione con imprese), dedicata alla
realizzazione di un cortometraggio in animazione digitale, per la promozione di EXPO 2015,
- Misura Mobile Videogaming, rivolta alle imprese del settore videogame (in forma singola o associata, anche in
collaborazione con scuole e professionisti), dedicata alla realizzazione di una mobile app di tipo videoludico, sul
tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”
CARATTERISTICHE DEL PREMIO:
Misura Digital Animation: il budget disponibile per questa misura è di € 12.500, che sarà così assegnato:
•per il primo progetto classificato un premio pari a € 7.000,
•per il secondo progetto classificato un premio pari a € 4.000,
•per il terzo progetto classificato un premio pari a € 1.500.
Misura Mobile Videogaming: il budget disponibile per questa misura è di € 17.500, che sarà così assegnato:
•per il primo progetto classificato: un premio pari a € 15.000,
•per il secondo progetto classificato: 1 voucher da € 2.500 quale concorso spese per la partecipazione ad una
fiera internazionale del settore digitale
PROCEDIMENTO: Bando a valutazione con graduatoria finale.
TERMINI: è possibile inoltrare le domande dal 03/09/2012 e fino:
•alle ore 24.00 del 30/11/2012 per le domande inviate tramite posta elettronica certificata;
•alle ore 12.30 del 30/11/2012 per le domande consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo della Camera di
Commercio
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» Informazioni, Testo del bando e Modulistica (sito Provincia di Milano)
» Informazioni, Testo del bando e Modulistica (sito Camera di Commercio)
Per maggiori informazioni:
Camera di commercio di Milano
Servizio Innovazione
E-mail: contributialleimprese@mi.camcom.it
Tel: 02.85.15.5673
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