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ENGLISH: 
kwf1 Grand Application 
»my Pop-up-Store Cooperation« 
City of Villach 

The following information is only a short extraction of the full and 
offical kwf Grand Application. Only the full kwf Grand Application 
(available in German language only) is officially valid. 

What is the aim? 
Aim of this kwf Grand Application is the financial support of the site 
development and regional development through sponsorship.  

The Pop-up-Stores can be used up to six months. Focus is laid on the 
revitalisation of empty business spaces, as well as the formation of new 
cooperations between Pop-up-Store users, surrounding companies and 
economically oriented schools.  

The contact person for the organisation and marketing of minimum 1 
and maximum 3 Pop-up-Stores per municipality is named below. This 
person is also available for assistance and support of potential Pop-up-
Store users.  

The application for the usage of Pop-up-Stores 

a. for the period from 01.12.2018 to 30.11.2019 
(applicaion period 1), begins on Monday, 16 July 2018 and ends on 
Wednesday, 26 September 2018 (12 o’clock). 
 

b. for the period from 01.12.2019 to 30.11.2020 
(applicaion period 1), begins on Monday, 1 July 2019 and ends on 
Wednesday, 11 September 2019 (12 o’clock).  

The concepts will be ranked by the jury. The budget is limited. 

Who will be sponsored? 
People who operate or establish a small or medium sized company 
located in Carinthia. Companies who already have business premises in 
Carinthia and who want to test a new site can apply as well. It is also 

_______________ 
1 Carinthian Economic Promotion Fund 
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possible for two or more companies to merge and offer a combined 
product portfolio. 

What will be sponsored? 
Minimum requirement: The application has to be submitted before the 
project starts. It should include a concept for cooperation with local 
businesses and schools. 

The amount of the sponsorship 
There will be a reward of maximum 3,000 Euros for each project. 

What is the procedure like?  
Support – the employees of the kwf inform and support applicants with 
regards to the possibilities and the implementation of the project. 

Application – it can only be handed in via an electronical application 
form that is available on the kwf website. 

The following information has to be submitted electronically: 

• Concept 
- Title of the project 
- Product 
- Strategy: Describe why this business concept | product is 

successful or will be successful - USP 
- Design of the store 
- Description of the marketing strategy 
- What is planned concerning the staff and the opening hours 
- Give a reason why the jury should choose your company for the 

Pop-up-Store 
- Describe how the company in the Pop-up-Store could 

cooperate with a local school or company 
- Short description of the company | founder of the company and 

the business idea (basic information) in order to be published 
- Category: trade | craft | service|  freelancer | agriculture and 

forestry 
 

• Documents 
- Photograph of the product or the company logo  
- Trade licence and information about the business or curriculum 

of the applicant  
- Other documents that could be important for the KWF in order 

to assess the project  
 

The reward and the amount of concepts worth being sponsored is 
limited, thus, they are open to competition. A jury of experts is 
responsible for the assessment of the submitted applications.  

The decision will be communicated to the applicant. On the basis of the 
jury´s decision, the applicant receives a contract in case of a positive 
assessment from the kwf.  

The contract has to be accepted by the applicant within 6 weeks, which 
means that one signed sample needs to be returned to the KWF within 
this period of time.  
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The reward will only be paid out if 

• the contract is signed within 6 weeks 
• all requirements are accomplished and  
• a signed contract of tenancy is available to the kwf. 
 

Contact: 
Contact person of the sites, organisation and marketing of the Pop-up-
Stores, for the coordination and implementation, as well as for the 
assistance and support of potential Pop-up-Store users is:  

Stadt Villach | City of Villach 
Abteilung Finanzen und Wirtschaft | Finance and economics department 

Mag. Christine Ranacher 

Rathaus | Tawn Hall 
9500 Villach 

Telephone: +43 (0) 4242 205 – 5200 
Email: wirtschaft@villach.at 
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ITALIANO: 
Bando di concorso del kwf2 
»la mia cooperazione pop-up-store« 
Città di Villaco 

Le seguenti informazioni sono solo una breve estrazione del bando di 
concorso ufficiale del kwf. Solo il bando di concorso ufficiale del kwf 
(disponibile solo in lingua tedesca) è ufficialmente valida. 

Qual è l’obiettivo? 
L’obiettivo del concorso del KWF è di stimolare lo sviluppo economico e 
regionale. I migliori progetti vengono premiati con la possibilità di 
utilizzare un negozio temporaneo (pop-up-store) per un periodo fino a 
sei mesi. Si tratta di un rilancio degli spazi commerciali sfitti. 

La città di Villach è l’interlocutrice che coordina l’organizzazione di min. 
1 e max. 3 negozi temporanei in città e che sostiene i potenziali utenti 
dei pop-up store. 

Il bando per l’utilizzo die pop-up-store 

a. per il periodo 01.12.2018 al 30.11.2019 
(periodo 1) inizia lunedì, 16.07.2018 e termina mercoledì, 26.09.2018 
(alle ore 12:00). 
 

b. per il periodo 01.12.2019 al 30.11.2020 
(periodo 2) inizia lunedì, 01.07.2019 e termina mercoledì, 11.09.2019 
(alle ore 12:00). 

I progetti sono soggetti ad un concorso. Una giuria di esperti giudicherà 
i progetti consegnati. Il budget per questo concorso del kwf e il numero 
di progetti ammissibili sono limitati. È previsto un premio di max. 
€ 3.000,00 per ogni progetto. 

Chi può partecipare? 
Possono partecipare persone fisiche e giuridiche che gestiscono o 
fondano una piccola o media impresa (PMI, <250 dipendenti) con sede in 
Carinzia. Il concorso è anche rivolto a PMI che hanno già una sede in 
Carinzia e che vogliono testare (con il pop-up-store) un nuovo punto 

_______________ 
2 Fondo di Promozione Economica della Carinzia 
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vendita. È anche possibile una cooperazione tra più aziende che offrono 
insieme un portafoglio di prodotti. 

Quali sono le condizioni di base? 
La domanda di sovvenzione va consegnata al kwf prima dell’inizio del 
progetto e deve contenere un piano per la cooperazione con un’impresa 
e un istituto d’istruzione commerciale (per esempio HAK3 | 
Übungsfirma4) della regione. 

Come funziona? 
Il personale del kwf offre al candidato informazioni e consulenza 
riguardo le possibilità di sovvenzione e lo svolgimento della promozione 
del suo progetto. 

La domanda di sovvenzione va presentata utilizzando esclusivamente il 
modulo elettronico compilato in tutte le sue parti. Dovrà essere 
consegnata sul sito web del kwf entro il termine di presentazione. 

Alla richiesta vanno aggiunti i seguenti documenti (informazioni) in 
formato elettronico: 

• il progetto (punti previsti nel modulo di richiesta): 
- titolo del progetto 
- prodotto: origine e descrizione dell’idea d’impresa | del 

prodotto con informazioni su punti vendita | sedi già esistenti 
in Carinzia 

- strategia: perché l’idea d’impresa | il prodotto ha o avrà 
successo? (USP) 

- design del negozio: qual è il progetto di arredo per lo store? 
- piano marketing: qual è la strategia marketing? Il negozio 

come attirerà l’attenzione della clientela in un breve arco di 
tempo? Quali eventi sono previsti? 

- principi aziendali: qual è la strategia delle risorse umane e 
quali sono gli orari d’apertura previsti? 

- motivo particolare: per quali motivi la giuria dovrebbe scegliere 
l’impresa per il pop-up store? 

- cooperazione: descrivere le possibilità di cooperazione tra il 
pop-up-store e un istituto d’istruzione commerciale (HAK | 
Übungsfirma) e un’impresa della regione. 

- breve descrizione che può essere pubblicata anche sui social 
media: brevi informazioni sull’impresa | sul fondatore e 
sull’idea d’impresa (dati di riferimento del progetto). 

- settore: commercio | artigianato | servizi | libere professioni | 
agricoltura ed economia forestale 

 

• documenti: 
- foto: una foto rappresentativa dell’idea d’impresa | del 

prodotto o un logo che possono essere pubblicati  
- licenza d’esercizio5 e informazioni sull’impresa o curriculum 

vitae del candidato (max. 2 pagine A4 ciascuno) 
- altri documenti utili alla valutazione del progetto 

_______________ 
3 Istituto Tecnico Commerciale 

4 Impresa simulata 

5 In tedesco »Gewerbeschein« 
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La decisione è notificata ai candidati. Il candidato scelto per un pop-up-
store riceverà un contratto che dovrà firmare entro sei settimane.  

Il premio è pagato alle seguenti condizioni: 

• l’offerta di sovvenzione è accettata entro il termine di sei settimane 
• tutte le condizioni del concorso sono rispettate 
• un contratto d’affitto è stato firmato. 
 

Contatto: 
L’interlocutrice sul posto è: 

Stadt Villach | Città di Villaco 
Abteilung Finanzen und Wirtschaft | dipartimento finanza ed economia 

Mag. Christine Ranacher 

Rathaus | Municipio 
9500 Villach 

tel: +43 (0) 4242 205 – 5200 
mail: wirtschaft@villach.at 

 

 


