Business Meets Art Awards
Il Progetto BMA
Business Meets Art è un progetto di Federica Manaigo ed Elena Tammaro nato nel 2011, che si
focalizza sul rapporto tra arte e impresa, sconfinando in altri temi che si collocano nell'intersezione
fra economia, cultura e creatività.
Business Meets Art è un progetto di ricerca che intende approfondire, da un punto di vista molto
pratico e operativo, le tematiche che si collocano nell'intersezione fra impresa e cultura. Lo spettro
d’indagine è molto ampio; dagli investimenti privati in cultura, alle possibilità di collaborazione fra
arte e impresa, passando per l'economia e il marketing della cultura. Gli obiettivi progettuali sono,
da un lato, creare un momento di discussione fra i punti di vista e gli esperimenti più interessanti di
respiro internazionale e, dall'altro, incentivare il dialogo e le collaborazioni tra enti di
produzione culturale e altri soggetti economici legati al territorio.
Oltre al convegno e ad altri momenti di formazione e networking, nel 2014 l'evento si è arricchito
con l’istituzione del BMA Awards, diviso in due categorie, teso a mettere in luce le buone
pratiche di collaborazione fra aziende e soggetti culturali o creativi.
BMA Awards si avvale della consulenza di un Comitato Scientifico, composto da professionisti,
artisti, esperti di comunicazione e ricercatori universitari.
A partire dalla sua terza edizione il progetto, nato in seno all'Associazione Etrarte, entra a far parte
del percorso di formazione per operatori culturali e imprenditori creativi Young People's Business
promosso in collaborazione con l'Associazione Modo e realizzato in convenzione con l'Assessorato
alla Cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
BMA Awards è dedicato alle PMI ed alle Creative Industries di Triveneto, Austria e Slovenia.
Il progetto si avvale di un Comitato Scientifico per la selezione delle migliori candidature per
entrambe le categorie di premio.
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Il Business Meets Art Award > come funziona?
Premio CREAA
Premiazione delle best practices di investimento privato in attività e progetti culturali.

A CHI È DIRETTO?
Aziende virtuose che hanno sviluppato progetti in sinergia con partner culturali o artistici di
particolare rilievo tra il 2011 e il 2014. L’intervento deve ricadere in uno dei seguenti ambiti:

innovazione di prodotto

comunicazione

formazione interna
Verranno accettate candidature di imprese che hanno sede legale o lavorano sul territorio di
Triveneto, Austria e Slovenia

Come candidarsi?
Le imprese con le caratteristiche descritte nel Regolamento, possono candidarsi compilando la
scheda di partecipazione e inviandola all'indirizzo premio@businessmeetsart.it entro il 15 dicembre
2014 alle ore 24:00. http://www.businessmeetsart.it/bma-awards/

Come viene scelto il soggetto vincitore?
Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della Giuria secondo i criteri espressi nel
Regolamento.

Il premio!
Il progetto selezionato riceve un’opera d’arte realizzata da un artista che si occupi di ricerca in
ambito contemporaneo residente in Friuli Venezia Giulia, sponsorizzato da CREAA Snc. La
premiazione avverrà il 30 gennaio 2015 in occasione della terza edizione del Convegno Business
Meets Art. L’evento si terrà presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine, Casa
Cavazzini.

Perchè partecipare?
Per far conoscere la propria azienda ad un nuovo network di contatti; per usufruire delle visibilità di
un evento che avrà ospiti internazionali e partner di rilievo. E soprattutto per rendere omaggio alle
importanti iniziative che sono state realizzate!
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PREMIO MATCHING
Selezione di soggetti motivati allo sviluppo di partnership per I'innovazione e
l'internazionalizzazione. I 6 finalisti saranno i protagonisti della serata Pecha Kutcha Night BMA
edition.

A CHI È DIRETTO?



imprese che vogliono trovare dei partner culturali per attivare processi di innovazione
creativa o per ampliare il loro network internazionale
progetti culturali che offrono possibilità di partnership volte all’innovazione ed alla
internazionalizzazione (sezioni: audiovisivo, arti visive, letteratura, performing arts,
musica)

Come candidarsi?
I progetti che rispettino le caratteristiche descritte nel Regolamento, possono candidarsi compilando
la scheda di partecipazione e inviandola all'indirizzo premio@businessmeetsart.it entro il 15
dicembre 2014 alle ore 24:00. http://www.businessmeetsart.it/bma-awards/

Come viene scelto il soggetto vincitore?
Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della Giuria secondo i criteri espressi nel
regolamento.

Il premio
I progetti selezionati avranno l’opportunità di presentarsi durante la serata Premio Business Meets
Art che si terrà il 30 gennaio 2015 presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea “Casa
Cavazzini”, di Udine. Presentazione del proprio progetto nella modalità del celebre format PKN.
Pecha Kucha Night è un format che promuove lavori provenienti da diversi campi della creatività:
architettura, design, grafica, fotografia, musica.... L'idea innovativa che caratterizza Pecha Kucha
Night è la formula di presentazione dei progetti dei singoli creativi che ruota intorno al mantra del
20X20. Ogni speaker ha a disposizione 20 diapositive di 20 secondi ciascuna per mostrare il proprio
lavoro in 6'40".

Perchè partecipare
Per fare matching e trovare partner per i propri progetti!

Contatti:
Elena Anziutti
posta@businessmeetsart.it
+ 39 329 4575456 (orari ufficio)
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