Addendum al Regolamento della Call4Digital

1. Premesse
Nel corso del 2020 Auriga SpA, attraverso il suo incubatore IC406, ha indetto un’iniziativa
denominata “Call4Digital” (qui di seguito, “la Call”) avente ad oggetto la selezione di
startup innovative ai fini della partecipazione ad un programma di incubazione organizzato
da IC406.
Le condizioni di partecipazione alla Call erano definite in un apposito regolamento (qui di
seguito, “il Regolamento”), la cui integrale accettazione, unitamente alla sottoscrizione di
un Accordo quadro di incubazione, costituiva condizione imprescindibile per la
partecipazione al programma in oggetto.
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale conseguente alla pandemia da
Covid-19, nonché all’intervenuto quadro normativo, si rende indispensabile, al fine di
consentire il corretto e proficuo svolgimento del programma di incubazione in oggetto,
aggiornare ed integrare talune previsioni del Regolamento e dell’Accordo Quadro alla luce
del mutato scenario.

2. Disposizioni integrative del Regolamento e dell’Accordo Quadro
Alla luce di quanto descritto in premessa, il presente documento integra le previsioni del
Regolamento come di seguito indicato:
a) Il programma di incubazione avrà una durata di 8 mesi decorrenti dal 26 ottobre
2020 e sarà svolto da remoto, attraverso gli strumenti digitali indicati da IC406 e
concordati con le startup selezionate;
b) È abrogato l’obbligo per le startup selezionate di aprire un’unità locale operativa
con sede in Puglia, come originariamente previsto all’art. 8 del Regolamento e
richiamato all’art. 3 dello stesso;
c) Le startup selezionate avranno l'obbligo di partecipare a due incontri settimanali
organizzati da remoto dall’incubatore ed in particolare:
o un incontro con il mentor assegnato accompagnato dal team IC406;
o un incontro con il team per verifiche sullo stato di avanzamento lavori (qui di
seguito, “SAL”).
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Fermo restando quanto sopra, in presenza di eccezionali e comprovate esigenze, le
startup potranno richiedere che un incontro settimanale già pianificato sia
rimandato ad altra data.
d) Le startup si impegnano, per quanto nelle loro possibilità, a rispettare la roadmap
concordata con il team di IC406 in sede di SAL;
e) Le startup si impegnano ad informare il team di IC406 in maniera chiara e puntuale
sull’andamento del progetto;
Nel caso di comprovato mancato rispetto delle previsioni di cui sopra, Auriga SpA si
riserva di interrompere il programma di incubazione.

3. Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente in contrasto con quanto stabilito nel presente
Addendum, troveranno applicazione le previsioni contenute nel Regolamento e
nell’Accordo Quadro.

Bari, 20/10/2020

IC406 – Innovation Camp – Progetto ideato e promosso da Auriga SpA
P.IVA 05566820725 - Cap. Sociale € 1.196.055,00
Strada Vassallo 1 – 70125 Bari – Italy

