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REGOLAMENTO DELLA CALL4DIGITAL  

 

 

Art. 1    Ambito di applicazione e finalità del Regolamento  

Il presente documento (qui di seguito, “il Regolamento”) illustra i termini e le 

condizioni di partecipazione all’iniziativa “Call4Digital” (qui di seguito, “Call”), 

promossa dall’incubatore IC406 (qui di seguito, “IC406”) a sostegno di nuove idee nei 

seguenti ambiti: 

 Energia pulita  

 Agricoltura 

 Industria creativa e turismo 

 Industria aerospaziale 

 Smart mobility 

 

In tali ambiti di riferimento, IC406 intende sostenere progetti innovativi promossi da 

team di giovani studenti, laureandi, laureati, ricercatori, tecnici e personale docente di 

istituzioni accademiche, inventor, maker, liberi professionisti. 

In particolare, la Call si rivolge a: 

● Startup non ancora costituite in società, ma disponibili a costituire un nuovo 

soggetto giuridico nella forma di società di capitali con sede in Puglia; 

● Startup innovative, costituite in società non prima del 1° gennaio 2018, che non 

siano soggette a procedure concorsuali e che non abbiano già ricevuto da terzi 

precedenti finanziamenti a titolo di equity, aventi sede legale in Puglia o comunque 

disponibili ad aprire in Puglia una nuova unità locale operativa. 

 

 

Art. 2    Modalità di presentazione delle candidature 

Potranno presentare domanda di partecipazione alla Call i soggetti indicati all’art. 1 che 

precede.  

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/09/2021 al 31/10/2021 

secondo le modalità dettagliate al seguente link: https://www.ic406.com/call4digital  

https://www.ic406.com/call4digital
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Non saranno ammessi progetti inviati attraverso altri canali.  

Eventuali domande di partecipazione alla Call 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 alla Call potranno essere richieste – telefonicamente o via mail – 

informazioni integrative rispetto a quelle fornite in sede di candidatura.  

IC406 si riserva sin da ora la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di modificare le modalità 

di presentazione delle candidature e/o di prorogare i termini di presentazione delle 

domande. 

 

 

Art. 3    Valutazione delle domande di partecipazione e processo di selezione 

Le domande di partecipazione presentate saranno oggetto di valutazione da parte di un 

Comitato di valutazione nominato da IC406 e costituito da: 

● Rappresentanti di Auriga; 

● 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. 2 del presente Regolamento; 

● corredate da documentazione insufficiente, anche a valle delle eventuali richieste 

di integrazione di cui all’art. 2; 

● presentate da un soggetto che non presenti i requisiti di cui all’art. 1 del presente 

Regolamento;  

● afferenti un ambito applicativo diverso da quelli indicati all’art. 1.  

 

Le domande ritenute ammissibili saranno valutate dal Comitato di valutazione in base 

ai seguenti criteri: 
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● 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 IC406 (o con Auriga S.p.A.) e/o con eventuali partner terzi. 

 

L’esito delle attività di valutazione porterà alla selezione, ad insindacabile giudizio del 

Comitato di valutazione, dei team che accederanno ad una fase detta di “Pre-

Incubazione”, della durata di sei settimane, in cui le startup selezionate riceveranno 

una serie di servizi di accompagnamento e supporto prodromici all’eventuale 

ammissione alla fase di incubazione vera e propria (qui di seguito, “Programma di 

Incubazione”), della durata di sei mesi. 

I rapporti tra IC406, Auriga ed i team che verranno ammessi al Programma di 

Incubazione saranno disciplinati da un accordo quadro di incubazione (c.d. “Accordo 

Quadro”) contenente previsioni contrattuali di dettaglio rispetto a quanto già previsto 

dal presente Regolamento.  

Sia la fase di Pre-Incubazione che il Programma di Incubazione avranno luogo a Bari 

presso la sede dell’incubatore in Strada Vassallo 1. 

Tutte le eventuali spese di trasferimento, pernottamento e sussistenza relative alla fase 

di Pre-Incubazione ed al Programma di Incubazione saranno a carico dei team 

partecipanti. 

 

 

Art. 4    Fase di Pre-Incubazione 

Ai soggetti ammessi alla fase di Pre-Incubazione sarà offerto un percorso di training ed 

empowerment finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo di 

un progetto imprenditoriale e al consolidamento dell’idea di business. 
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I team ammessi alla Pre-Incubazione potranno usufruire della totalità dei servizi 

relativi al Programma di Incubazione e descritti al successivo art. 7 ad eccezione il 

servizio di mentorship, la cui fruizione è garantita esclusivamente ai soggetti che 

verranno successivamente ammessi al Programma di Incubazione. 

La fase di Pre-Incubazione avrà la durata di 6 (sei) settimane e prevederà momenti di 

formazione frontale, alternati ad attività individuali e/o in team con la supervisione di 

tutor competenti per approfondire la propria proposta progettuale e predisporre una 

presentazione efficace. Sono inoltre previsti incontri con imprenditori, investitori ed 

esperti del settore.  

Le date esatte di svolgimento delle attività saranno rese note ai team ammessi alla Pre-

Incubazione tramite apposita comunicazione. 

Al termine della fase di Pre-Incubazione, ciascun Team presenterà il proprio progetto 

in una sessione di pitch davanti ad una giuria nominata da IC406, che selezionerà i 

progetti da ammettere al successivo Programma di Incubazione. 

 

Art. 5    Value proposition della Call e diritto di opzione 

Ciascun team ammesso alla Call usufruirà di un pacchetto di servizi di incubazione per 

un valore complessivo di € 40.000,00, come meglio definiti all’art. 7 che segue. 

In caso di ammissione al Programma di Incubazione, a fronte della fruizione dei servizi 

in oggetto il team ammesso all’Incubazione concederà ad IC406 (o, alternativamente, 

ad Auriga) un diritto di opzione sul capitale sociale della startup incubata, nelle forme e 

con le modalità definite qui di seguito e dettagliate nell’Accordo Quadro. 

In particolare, ad IC406 (o ad Auriga) sarà riconosciuto il diritto, ma non l’obbligo, di 

acquisire una quota almeno pari al 5% del capitale sociale della startup incubata.  

Tale diritto di opzione è riconosciuto a fronte dell’erogazione dei servizi “base” 

erogati da IC406 ai sensi del successivo art. 7. 

Resta inteso che nel caso in cui il team ammesso all’Incubazione richieda l’attivazione 

di servizi ulteriori rispetto a quelli “base”, tali servizi “a richiesta” potranno essere 

erogati a fronte: 
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a) del riconoscimento ad IC406 (o ad Auriga) di un ulteriore quota di capitale sociale 

della startup incubata, corrispondente al valore dei servizi “a richiesta” erogati, 

ovvero  

b) della fatturazione di tali servizi alla startup incubata.  

 

Grant eventuale. Al team ammesso al Programma di Incubazione 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 di Incubazione, in base a milestone generali e ad esigenze specifiche di 

progetto definite a valle della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.  

In caso di erogazione del grant, il team partecipante sarà comunque tenuto ad 

utilizzare le risorse ricevute per esclusive finalità di sviluppo del business, in 

conformità al piano di sviluppo condiviso con IC406, tenendo traccia delle spese 

sostenute per l’intera durata del Programma di Incubazione.  

IC406 si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento una rendicontazione di tali 

spese e, nel caso in cui vengano rilevate delle anomalie, di sospendere il trasferimento 

del grant o delle restanti tranches dello stesso.  

Il grant non potrà in ogni caso essere utilizzato a copertura di debiti e/o perdite 

pregresse della startup incubata. 

 

Art. 6    Modalità di regolazione del rapporto 

Il rapporto fra i team partecipanti alla Call ed IC406 sarà regolato da un Accordo 

Quadro, la cui sottoscrizione costituirà conditio sine qua non per la partecipazione alla 

Call.   

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il team partecipante si impegna:  

 nel caso di startup non ancora costituite, a costituire la società non oltre 30 

(trenta) giorni dall’ammissione al Programma di Incubazione;  

 nel caso di startup già costituite ma prive della qualifica di startup innovative, a dar 

seguito alla procedura necessaria a qualificarsi come startup innovative,  
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 nel caso di startup innovative già costituite ma non residenti in Puglia, ad aprire 

un’unità locale operativa con sede in Puglia entro 30 (trenta) giorni 

dall’ammissione al Programma di Incubazione; 

 a rendersi disponibili a partecipare ad eventuali bandi regionali e/o comunitari, 

nonché ad ulteriori iniziative, progetti e/o round di investimento, di volta in volta 

prospettati da IC406 nel corso del Programma di Incubazione e sulla base 

dell’andamento dello stesso; 

 a presentare – già in fase di invio della candidatura – un minimum viable product 

(qui di seguito, “MVP”) alla base del proprio progetto imprenditoriale; 

 a rispettare e far rispettare il Regolamento e l’Accordo Quadro ai propri soci, 

dipendenti e/o collaboratori; 

 a rispettare, nel corso della Call, il principio di buona fede e ad astenersi da 

qualsiasi azione che possa arrecare pregiudizio all’immagine ed alla reputazione di 

IC406 e/o di Auriga; 

 a partecipare alle varie attività organizzate da IC406 o da Auriga durante la Pre-

Incubazione o durante il Programma di Incubazione (quali, a titolo esemplificativo, 

riunioni periodiche, workshop, seminari, ecc..), essendo consentito un numero 

complessivo di assenze non superiore al 10 % del totale delle giornate erogate; 

 al termine del Programma di Incubazione, a lasciare i locali dell’incubatore liberi 

da persone e cose, ripristinandoli nelle loro condizioni iniziali fatta salva l’usura 

del tempo.   

 

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il team partecipante altresì autorizzerà 

IC406 ed Auriga:  

● ad utilizzare il nome, la denominazione sociale, l’immagine, il marchio e/o altri 

segni distintivi della startup incubata per finalità di comunicazione e promozionali; 

● a fare menzione del progetto sul sito internet di IC406 e/o di Auriga nonché 

nell’ambito di congressi, convegni, seminari e sim.; 

● a divulgare informazioni relative al progetto a terzi che siano eventualmente 

interessati ad investire o a contribuire in qualsiasi modo allo sviluppo del progetto. 
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Art. 7    Servizi offerti 

Alcuni servizi, definiti “base”, saranno forniti all’interno della Call (fatto salvo il servizio 

di mentorship, erogato esclusivamente nel corso del Programma 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 sono: 

• spazi attrezzati di coworking;  

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

• spazio web dedicato nel sito IC406; 

• domiciliazione sede legale; 

• tutorship e (per la sola fase di Incubazione) mentorship 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 tra i servizi “base”; 

• 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;  
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• 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 partecipante alla 

Call e sarà oggetto di uno specifico contratto. 

 

Art. 8    Garanzie dei partecipanti 

Ciascun team partecipante alla Call dichiara e garantisce che il progetto: 

● è un’opera originale, rispetto a cui il partecipante dispone dei diritti di proprietà 

intellettuale e di sfruttamento economico; 

● nel caso di soluzioni innovative brevettabili, non è stato predivulgato a terzi; 

● 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 viola diritti di terzi, quali, a titolo esemplificativo, brevetti, segreti industriali, 

diritti provenienti da contratti o licenze o qualunque altro diritto meritevole di 

tutela; 

● non costituisce oggetto di contratto con terzi; 

● non è stato già finanziato da business angel, venture capital e/o piattaforme di equity 

crowd-funding precedentemente alla presentazione della candidatura; 

● non include contenuti che possano danneggiare l’immagine o la reputazione di 

IC406 o di Auriga; 

● non include contenuti violenti, offensivi, osceni, diffamatori o discriminatori di 

qualsiasi tipo; 

● non viola le leggi applicabili. 

 

Con riferimento alle garanzie di cui sopra, i team partecipanti si impegnano a mallevare 

e tenere indenne IC406 ed Auriga da eventuali rivendicazioni e/o pretese a qualsiasi 

titolo avanzate da terzi. 
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Nel caso in cui si instaurino contenziosi aventi ad oggetto quanto sopra, IC406 si 

riserva comunque di risolvere l’Accordo Quadro con effetto immediato. 

 

 

Art. 9    Proprietà intellettuale e industriale 

I diritti di proprietà intellettuale inerenti i progetti oggetto di candidatura (con 

riguardo, a titolo esemplificativo, a prototipi, modelli, software, marchi, brevetti, ecc..) 

appartengono ai team partecipanti.  

Fermo restando quanto precede, i team partecipanti accettano che, in caso di 

ammissione al Programma di Incubazione, IC406 avrà la facoltà di utilizzare il marchio 

e/o i segni distintivi dei team partecipanti per scopi pubblicitari e/o di promozione. 

Per l’intera durata della Call, i team partecipanti non potranno alienare a terzi, a 

qualsivoglia titolo, i diritti di proprietà intellettuale inerenti il progetto oggetto di 

candidatura, se non a fronte del preventivo consenso scritto di IC406.  

 

 

Art. 10    Riservatezza  

Salvo diverse disposizioni del presente Regolamento, tanto i team partecipanti quanto 

IC406 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 partecipazione alla Call. 

 

 

Art. 11    Veridicità delle Informazioni 

I Partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro 

materiale fornito ad IC406, nella domanda di partecipazione e/o in qualsiasi altra fase 

della Call, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I Partecipanti si assumono 

quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni violazione delle predette 

dichiarazioni. 
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Art. 12    Accettazione del Regolamento 

La partecipazione alla Call implica la lettura, comprensione e totale accettazione del 

presente Regolamento.  

La mancata accettazione del Regolamento ovvero la compilazione dell’application form 

in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei team partecipanti comporta 

automaticamente la esclusione dalla Call, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei 

confronti di IC406. 

Ciascun team partecipante è consapevole delle conseguenze civili e penali di eventuali 

dichiarazioni false e mendaci. 

 

Art. 13    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 di Incubazione. 

 

Art. 14    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 team partecipante verificare e prendere nota di eventuali 

variazioni e/o aggiornamenti e/o modifiche del Regolamento medesimo. 

 

Art. 15    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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