REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA CALL4DIGITAL

Art. 1 – Scopo del presente regolamento
Lo scopo del presente regolamento (qui di seguito, “il Regolamento”) è illustrare le
procedure di selezione finalizzate alla partecipazione al programma di incubazione
denominato “Call4Digital” (qui di seguito, “Call” o “Programma”), iniziativa promossa da
IC406 a sostegno di nuove idee imprenditoriali ovvero di giovani imprese che sono in
procinto di sviluppare tecnologie e modelli di business innovativi e originali nell’ambito
prevalente del DIGITAL BUSINESS.
Il presente Regolamento, inoltre, intende definire ed elencare le attività previste
nell’ambito della presente iniziativa unitamente ai servizi di incubazione erogati negli
spazi fisici che saranno a tal fine destinati.

Art. 2 – Definizione e obiettivi del Programma di incubazione
IC406 è l’incubatore di startup ideato da Auriga SpA che si propone – mediante
l’apertura di call dedicate – di selezionare, sostenere e incubare idee e/o imprese in fase
di pre-seed e seed, negli ambiti di seguito indicati:
● FINTECH & INSURTECH
● SMART CITIES & SMART MOBILITY
● GAMING & ENTERTAINMENT
● SHARING ECONOMY & CIRCULAR ECONOMY
● FOODTECH & AGRITECH
In quest’ottica, IC406 intende sostenere team di giovani studenti, laureandi, laureati,
ricercatori, tecnici e personale docente di istituzioni accademiche, inventor, maker, liberi
professionisti che abbiano sviluppato una proposta imprenditoriale innovativa negli
ambiti di riferimento sopra richiamati.

Art. 3 – Value proposition del Programma
Il Programma si rivolge a:
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● persone fisiche, di maggiore età, che intendano costituire in Puglia una nuova società
nella forma di società di capitali secondo le normative vigenti (a condizione che siano
costituite secondo il successivo art. 8);
● start-up innovative e società già esistenti (purché costituite non prima del 1° gennaio
2017, che non risultino insolventi, non siano soggette a procedure concorsuali e che
non abbiano ricevuto in precedenza ulteriori finanziamenti da terzi a titolo di equity),
in fase di pre-seed e seed, con sede legale in Puglia ovvero che intendano aprire in
Puglia una nuova unità locale operativa, nelle modalità previste dal successivo art. 8.
I rapporti tra Auriga S.p.A. e le startup candidate (di seguito, “i Partecipanti” o “i Soggetti
Partecipanti”) saranno pertanto regolati da un apposito accordo quadro di incubazione
(di seguito “l’Accordo”), di cui al successivo art. 8.
La presente iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del
DPR n. 430/2001.
Al Programma saranno ammessi i Partecipanti che avranno superato positivamente il
processo di selezione, illustrato nel successivo art. 5, e avranno aderito alla proposta di
partecipazione ed ai contestuali adempimenti previsti.
Il Programma si articolerà in un orizzonte temporale di 6 mesi, durante il quale i team
selezionati otterranno:
●

un pacchetto di servizi dedicati allo sviluppo del progetto imprenditoriale, per un
valore complessivo di € 40.000 (cfr. infra, Sez. “Servizi”);

● un eventuale grant in denaro nella misura massima di € 20.000 (cfr. infra, Sez.
“Grant”), che potrà essere erogato da Auriga S.p.A., ad insindacabile giudizio di
quest’ultima, per particolari esigenze di sviluppo della startup selezionata che
esulino dai servizi offerti dal Programma di incubazione.

Servizi
Accedendo al Programma, i Partecipanti potranno usufruire di un pacchetto di servizi
del valore complessivo di € 40.000.
Si prevede in particolare:
● un programma di tutorship e mentorship pensato e progettato appositamente sulle
specifiche esigenze dei progetti selezionati, che consentirà di potenziare le
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competenze tecniche e le attitudini imprenditoriali e supporterà concretamente i
partecipanti nello sviluppo del proprio progetto; il programma di mentorship avrà
una durata di 4 mesi e sarà erogato in collaborazione con PoliHub;
● attività di verifica delle potenzialità di mercato;
● integrazione, se necessario, del team, laddove dovessero emergere fabbisogni
specifici;
● supporto allo sviluppo e alla stesura del business plan.
Allo stesso tempo saranno previsti workshop, seminari, lezioni e conferenze, durante le
quali sarà possibile ricevere testimonianze da protagonisti del mondo imprenditoriale e
del venture capital, seminari specialistici su tematiche chiave per lo sviluppo delle
startup e workshop dedicati ad approfondire specifici temi tecnologici.
Durante l’esecuzione del Programma, pertanto, si effettuerà, da un lato, la validazione
tecnica del progetto, verificando step-by-step la sua efficacia e scalabilità tecnologica,
dall’altro, il team sarà affiancato da esperti individuati da Auriga S.p.A. per la redazione
del business plan del progetto e per la definizione delle strategie e del posizionamento al
fine di valutarne le potenzialità di mercato.
I Partecipanti avranno inoltre accesso a tutti i servizi “base” e potranno avvalersi dei
servizi “a richiesta” specificati nell’art. 10 che segue, secondo le modalità dettagliate
nell’Accordo Quadro.
Auriga S.p.A. potrà eventualmente avvalersi, nella realizzazione del Programma, di
soggetti terzi (di seguito “Partner”), che intendano condividere lo scopo del presente
Programma.

Grant
Con l’ammissione al Programma, al Partecipante potrà essere riconosciuto da Auriga
S.p.A., ad insindacabile giudizio di quest’ultima e per particolari esigenze di sviluppo
della startup, un grant erogabile nella misura massima di euro 20.000,00 (ventimila/00
euro), da corrispondersi in tranche periodiche nel corso del Programma, in base a
milestone generali e ad esigenze specifiche di progetto definite in conseguenza e a valle
della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
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A fronte dell’ammissione al Programma e della fruizione della relativa value proposition,
la startup selezionata concederà ad Auriga S.p.A. un diritto di opzione sul proprio
capitale sociale per un ammontare almeno pari al 10% dello stesso, nelle forme e con le
modalità definite nell’Accordo Quadro da sottoscriversi tra la startup selezionata ed
Auriga S.p.A.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature
Potranno proporre domanda di ammissione al Programma i soggetti indicati nel
precedente art. 2.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 19 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Per il dettaglio dei contenuti richiesti in fase di application, si rimanda al file “Proposta
di on-boarding Call4Digital Auriga” a questo link.
Non saranno ammessi progetti inviati attraverso altri canali.
Le domande di ammissione al Programma, che non siano complete di tutte le
informazioni richieste dalla procedura online, saranno automaticamente escluse dalla
selezione.
Prima dell’avvio del processo di selezione, ai soggetti che hanno presentato la domanda
di partecipazione al Programma potranno essere richieste – telefonicamente o via mail –
eventuali integrazioni alla documentazione inviata.
L’organizzazione si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di modificare
le modalità di presentazione delle candidature e di prorogare uno o più dei termini di
consegna e presentazione delle domande indicati nella pagina web dedicata.
I Partecipanti, inviando la propria candidatura e i relativi documenti, dichiarano che le
informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione del Comitato di valutazione
verrà accettata incondizionatamente.

Art. 5 - Valutazione delle domande di ammissione e processo di selezione
Le domande di ammissione presentate saranno oggetto di valutazione da parte di un
Comitato di valutazione nominato da Auriga S.p.A. e costituito da:
●

Rappresentanti di Auriga S.p.A.;
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●

Eventuali rappresentanti di altri soggetti Partner provenienti dall’ecosistema startup.

Non saranno ammesse alla fase di valutazione le candidature:
● pervenute oltre il termine indicato e/o tramite canali diversi rispetto a quanto
previsto all’art. 4 del presente Regolamento;
● corredate da documentazione insufficiente, anche dopo le richieste di integrazione di
cui all’art. 4;
● presentate da un soggetto proponente non in linea con quanto previsto all’art. 2 del
presente Regolamento;
● con ambito applicativo non coerente con quelli della Call.
Le domande ritenute ammissibili saranno valutate dal Comitato di valutazione in base ai
seguenti criteri:
● soddisfacimento di un bisogno/necessità;
● grado di innovazione dell’idea imprenditoriale;
● attrattività del mercato di riferimento;
● competenze del team;
● fattibilità tecnica e sostenibilità economica;
● scalabilità/replicabilità;
● roadmap di sviluppo ben definita;
● potenziali sinergie con Auriga S.p.A. e con eventuali ulteriori Partner.
L’esito delle attività di valutazione porterà alla selezione, a insindacabile giudizio del
Comitato di valutazione, dei progetti finalisti che accederanno alla Training Week, un
percorso di empowerment imprenditoriale della durata di una settimana, descritta al
successivo art. 6.
L’accesso alla Training Week sarà subordinato alla sottoscrizione da parte dei team
finalisti dell’Accordo Quadro, che disciplinerà i rapporti tra i Partecipanti selezionati e
Auriga S.p.A. in caso di ammissione al Programma di incubazione.
Al termine della Training Week, i progetti finalisti saranno valutati durante un pitch day,
ove i team presenteranno dal vivo il proprio progetto a una giuria nominata da Auriga
S.p.A.
Al termine di questa ultima fase di selezione, verrà comunicato l’esito finale a ciascuno
dei soggetti che avrà partecipato al pitch day dove la decisione potrà essere di
ammissione o di esclusione e sarà insindacabile ed inappellabile.
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Art. 6 – Training Week
Ai soggetti che saranno ammessi alla Training Week sarà offerto un percorso di training
ed empowerment erogato in collaborazione con PoliHub e finalizzato al trasferimento
delle competenze necessarie allo sviluppo di un progetto imprenditoriale e al
consolidamento dell’idea di business.
La Training Week avrà la durata di 5 giorni full-time e prevederà momenti di formazione
frontale, alternati ad attività individuali e/o in team con la supervisione di mentor e
tutor competenti per approfondire la propria proposta progettuale e predisporre una
presentazione efficace. Sono inoltre previsti incontri con imprenditori, investitori ed
esperti del settore.
La frequenza è obbligatoria per tutti i team finalisti per l’intera durata della Training
Week; è consentito un massimo di assenze pari al 10%, solo in caso di gravi impedimenti,
pena l’esclusione dal Programma.
La Training Week si terrà a Bari presso la sede dell’incubatore in Strada Vassallo 1 dal 25
al 29 maggio.
Le date esatte di svolgimento delle attività saranno rese note ai team finalisti tramite
apposita comunicazione.
Tutte le eventuali spese di trasferimento, pernottamento e sussistenza saranno a carico
dei partecipanti.
Al termine della Training Week ciascun team presenterà il proprio progetto in una
sessione di pitch davanti ad una giuria nominata da Auriga S.p.A., che selezionerà i
progetti da ammettere al Programma di incubazione.

Art. 7 – Ammissione al Programma di incubazione
Ai soggetti ammessi sarà offerta la possibilità di partecipare al Programma, la cui
eventuale adesione dovrà essere comunicata ad Auriga S.p.A. entro massimo 7 giorni
dall’esito della valutazione.
I nomi delle startup ammesse al Programma potranno essere esposti sulla pagina web
della Call.
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Le domande non accolte potranno comunque essere tenute in considerazione per
successive ammissioni.

Art. 8 – Modalità di regolazione del rapporto
Il rapporto fra i soggetti ammessi ed Auriga S.p.A. sarà regolato da un Accordo Quadro da
sottoscriversi in concomitanza con l’invio della candidatura.
La mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro comporterà la mancata selezione ai fini
del Programma.
L’Accordo Quadro, che non potrà essere mai ceduto a terzi, richiama e dettaglia le regole
in tema di comportamento e di fruizione degli spazi comuni all’interno dell’incubatore
durante la Training Week e nelle successive fasi del Programma.
L’Accordo, inoltre, descrive il sistema articolato di servizi, richiamati dal successivo art.
10, che saranno offerti ai Partecipanti nel corso della durata del Programma, distinti a
titolo esemplificativo in servizi “base” e “a richiesta”, unitamente alla modalità di
erogazione dell’eventuale grant in denaro.
I rapporti tra Auriga e i soggetti promotori saranno descritti e formalizzati all’interno
dell’Accordo Quadro, che regolerà le modalità di ingresso nel capitale sociale e la
governance societaria. La conferma della partecipazione al Programma implica
l’accettazione e sottoscrizione di tale Accordo.
Con la sottoscrizione dell’Accordo, il Partecipante autorizzerà inoltre Auriga S.p.A.:
●

ad utilizzare il suo nome, denominazione sociale, la sua immagine così come nome,
immagine e segni identificativi del Progetto, in materiali e scopi pubblicitari ;

● alla pubblicazione del Progetto e dei relativi materiali sul sito internet di IC406
ovvero sul sito riconducibile ad Auriga S.p.A.;
● all’esposizione e alla rappresentazione del Progetto e dei relativi materiali in
occasione di congressi, convegni, seminari o simili;
● alla divulgazione a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in
qualsiasi modalità allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del
Progetto.
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I Partecipanti ad IC406 non potranno in alcun modo creare un collegamento fra la
propria denominazione e quella di IC406, se non nelle forme e nei casi contrattualmente
previsti.
Alla scadenza dell’Accordo, il Partecipante dovrà lasciare i locali liberi da persone e cose,
ripristinandoli nelle condizioni iniziali, salvo il degrado dovuto al normale uso. Il
predetto Accordo potrà prevedere clausole relative ad inadempimenti di particolare
gravità che danno facoltà ad Auriga S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto.
All’atto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, sarà inoltre formalizzato l’impegno dei
partecipanti, su richiesta di Auriga:
● a costituire, entro 30 giorni dalla conclusione del Programma, la società nelle
forme richieste dal presente Regolamento,
● ad avviare contestualmente la procedura per il riconoscimento presso gli enti
competenti della qualifica di startup innovativa,
ovvero, per le startup o PMI innovative già costituite ma non residenti in Regione Puglia,
● ad aprire un’unità locale operativa, con sede in Puglia.

Art. 9 – Costo di partecipazione al Programma
Tutti i Partecipanti che avranno aderito al Programma avranno accesso gratuito ai
servizi “base” di cui all’art. 10, alle condizioni dettagliate nell’Accordo Quadro. Avranno
inoltre la possibilità di attivare dei servizi “a richiesta” (cfr. art. 10) a tariffe agevolate.
Tutte le eventuali spese di trasferimento, pernottamento e sussistenza saranno a carico
dei partecipanti.

Art. 10 - Servizi offerti
Alcuni servizi, definiti “base”, saranno forniti all’interno del percorso di incubazione,
mentre i servizi cosiddetti “a richiesta” saranno erogati su richiesta extra-corrispettivo a
tariffe agevolate, che potranno essere regolate da apposite convenzioni stipulate con
fornitori esterni specializzati.
I servizi base forniti da IC406 inclusi nel richiamato Accordo Quadro sono:
•

spazi attrezzati di coworking;

•

facilities (servizi ICT, servizi di segreteria, sale riunioni, spazi comuni);
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•

spazio web dedicato nel sito IC406;

•

domiciliazione sede legale;

•

mentorship e tutorship per la business validation, come da precedente art. 3;

•

tutorship tecnologica (Scrum - MVP - Lean);

•

partecipazione a seminari, convegni e altre iniziative di formazione;

•

spazio informativo su opportunità di finanziamento.

I seguenti servizi potranno essere forniti, a richiesta, anche da specialisti esterni con cui
IC406 stipulerà convenzioni per ottenere tariffe agevolate:
•

ore di mentorship e tutorship aggiuntive per la business validation, rispetto a quelle
indicate nell’art. 3 che precede;

•

consulenza notarile;

•

consulenza legale e contrattuale;

•

consulenza IP;

•

assistenza amministrativa, contabile, fiscale e giuslavoristica;

•

assistenza per la partecipazione a bandi di finanza agevolata;

•

assistenza nel fundraising, anche attraverso partnership con piattaforme di
crowdfunding;

•

consulenza per la redazione del piano di marketing/comunicazione digitale;

•

assistenza nell’attività di recruiting.

La fornitura dei servizi di cui sopra sarà erogata su richiesta del team selezionato e sarà
oggetto di uno specifico contratto.
Ai team selezionati è richiesto di tenere traccia delle proprie spese in maniera puntuale e
accurata per tutta la durata del programma, e di spendere le risorse ricevute solo in
attività afferenti all'attività di business, secondo il piano di sviluppo condiviso. Auriga
S.p.A. si riserva il diritto di chiedere una verifica di tali spese in qualsiasi momento e di
sospendere il trasferimento del grant in caso di qualsiasi anomalia rilevata. Il contributo
non può essere utilizzato per assicurare forme di retribuzione/compenso ai soci
fondatori né può essere utilizzato a copertura di debiti e/o perdite pregresse nel caso di
società già costituite.
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Art. 11 – Garanzie e manleva dei Partecipanti
Ciascun Partecipante dichiara e garantisce che il Progetto:
● è un’opera originale, di cui il Partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà
intellettuale e di sfruttamento economico;
● non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà
industriale o diritto d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il
partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze
da parte del relativo titolare;
● non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti
provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i
diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;
● non costituisce oggetto di contratto con terzi;
● non include alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione
oltraggiosa o qualunque altro contenuto che possa danneggiare il nome, l’immagine
e/o la reputazione di Auriga S.p.A., dei Partner del Programma o di terzi;
● non include contenuti violenti, offensivi, osceni, diffamatori o discriminatori di
qualsiasi tipo;
● non viola le leggi applicabili.
I Partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e
tenere indenne integralmente gli organizzatori da qualsivoglia rivendicazione e/o
pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo avanzata da terzi, per la violazione di una delle
previsioni di cui ai punti precedenti.
L’instaurarsi di eventuali contenziosi in relazione a quanto previsto nel presente articolo
sospende con effetto immediato la partecipazione al Programma del team coinvolto e
potrà comportare la restituzione dei contributi già versati.
I Partecipanti altresì garantiscono, a pena di inammissibilità e di esclusione dal
Programma, che il Progetto presentato non ha ricevuto alcun finanziamento da business
angel, venture capital o piattaforme di equity crowd-funding al momento della
presentazione della domanda e che, in caso di soluzioni innovative non ancora
brevettate, l’invenzione non sia stata predivulgata a terzi.
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Art. 12 – Proprietà intellettuale e industriale
La proprietà intellettuale e industriale dei Progetti è dei Partecipanti che li hanno
sviluppati e presentati, fermo restando che, per tutta la durata del Programma di
incubazione, qualora i Partecipanti intendano cedere i suddetti diritti di proprietà
intellettuale a terzi, dovranno preventivamente ottenere il consenso esplicito da parte di
Auriga S.p.A.
I Partecipanti, successivamente alla selezione dei rispettivi progetti, autorizzeranno
Auriga S.p.A. ad utilizzare il marchio e i segni distintivi dei Partecipanti stessi e/o dei
prodotti o servizi oggetto dei progetti selezionati per scopi pubblicitari e/o di
promozione.
Ciascun Partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti
inventivi e/o originali attraverso i mezzi che ritiene più idonei.

Art. 13 – Riservatezza
Salvo diverse disposizioni del presente Regolamento, tanto i Partecipanti quanto Auriga
S.p.A. si obbligano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare
direttamente o indirettamente, per motivi non strettamente connessi alla realizzazione
dell’iniziativa

medesima,

le

informazioni, i dati e la documentazione relativi ai

Partecipanti di cui verranno a conoscenza nell’ambito della realizzazione del Programma
di incubazione.

Art. 14 – Veridicità delle Informazioni
I Partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro
materiale fornito ad Auriga S.p.A., nella domanda di partecipazione e/o in qualsiasi altra
fase del Programma di incubazione, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I
Partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni violazione
delle predette dichiarazioni.

Art. 15 – Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Programma di open innovation implica la lettura, comprensione e
totale accettazione del presente Regolamento.
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La mancata accettazione del Regolamento ovvero la compilazione dell’application form
in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei Partecipanti comporta
automaticamente la squaliﬁca dal Programma e la perdita di ogni diritto ad eventuali
riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti di Auriga S.p.A.
Ciascun Partecipante si dichiara a conoscenza delle conseguenze civili e penali di
dichiarazioni false e mendaci.

Art. 16 – Efficacia
Gli obblighi contenuti nel Regolamento avranno efficacia dal momento della
presentazione della domanda di partecipazione e rimarranno in vigore fino al termine
del Programma.

Art. 17 – Aggiornamenti e modifiche del Regolamento
Il presente Regolamento potrà in ogni momento essere oggetto di aggiornamenti, che
saranno pubblicati sul sito web della Call.
In caso di conflitto tra il Regolamento ed i suoi aggiornamenti, questi ultimi prevarranno.
L’aggiornamento del Regolamento avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione,
senza necessità di accettazione espressa da parte dei Partecipanti.
È pertanto onere di ciascun Partecipante verificare e prendere nota di eventuali
variazioni e/o aggiornamenti e/o modifiche del Regolamento medesimo.

Art. 18 – Foro Competente
Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le
controversie relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o
adempimento, saranno di esclusiva competenza del Foro di Bari.
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