REGOLAMENTO CALL
Art. 1 – Soggetti Promotori
Associazione Industriali Cremona con sede legale in Piazza Cadorna nr. 6 – 26100 Cremona
Codice Fiscale: 00204600191.
CRIT – Cremona Information Technology Soc. Cons. a r.l. con sede legale in via
dell’Innovazione Digitale nr. 3 – 26100 Cremona Partita Iva: 01560810192 REA CR 182720
Art. 2 – Obiettivi
La Call ha l’obiettivo di selezionare startup o progetti che propongano soluzioni innovative in
ambito agroalimentare.
L’iniziativa voluta dall’Associazione Industriali di Cremona e dal CRIT – Polo per l’Innovazione
Digitale è volta a favorire il concreto sviluppo di idee imprenditoriali innovative in ambito
agroalimentare, settore trainante dell’economia del territorio.
Art. 3 – Criteri di ammissione
La Call è aperta a startup già costituite o a idee innovative che non sono ancora state
concretizzate in attività di impresa, di qualsiasi provincia italiana.
Potranno essere presentate idee e progetti orientati ad affrontare le sfide del settore
agroalimentare attraverso innovazioni tecnologiche legate all’agricoltura intelligente, alla
tracciabilità, alla gestione smart della logistica, alla trasparenza dei dati, all’innovazione dei
processi produttivi e gestionali e alla tutela della sostenibilità ambientale.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla Call ogni startup/idea innovativa dovrà presentare il proprio
progetto, avente le caratteristiche citate nell’articolo precedente attraverso l’apposita sezione
del sito www.innovup.it.
Nell’apposita sezione si dovranno caricare i progetti imprenditoriali ed il business plan
relativo, che dovrà essere redatto secondo le linee guida presenti nel portale. La
partecipazione alla Call è gratuita.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso l’apposita sezione sul
sito www.innovup.it entro il giorno 8 marzo 2018 e dovranno essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante, da persona munita degli adeguati poteri di rappresentanza, ovvero

dall’autore dell’idea innovativa che viene presentata. Inviando la propria candidatura si
dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento.
Ciascun candidato riceverà una email con un link attraverso il quale poter modificare la
propria candidatura fino alla chiusura della Call.
L’evento finale si terrà nel mese di giugno 2018.
Art. 5 - Opportunità per le Startup e per i progetti selezionati
Le startup/idee innovative che verranno selezionate a seguito della Call potranno accedere al
percorso di accelerazione di InnovUp, alla presenza di formatori di eccellenza.
Il percorso si articola in due fasi:


Ide-up: analisi dell’idea e destrutturazione della stessa per rilevare eventuali limiti



Found-up: evoluzione dell’idea attraverso lo sviluppo di business case.

Durante questo percorso formativo i progetti selezionati verranno seguiti da mentor
autorevoli che metteranno a disposizione le proprie competenze.
Al termine di questa fase, verrà selezionata una startup/idea innovativa vincente, che riceverà
come premio la possibilità di partecipare ad una programma di mentoring e al Web Summit.
Art. 6 – Accommodation
Durante le fasi di partecipazione al progetto InnovUp, saranno a carico di coloro che
presenteranno i progetti (startup o idee innovative) i costi relativi a:


Vitto



Alloggio



Spese di viaggio e trasporto.

Sia relative alle fasi di formazione che alla partecipazione al Web Summit.
Art. 7 – Selezione e giuria
La selezione delle startup/idee innovative verrà effettuata da una commissione ad hoc, il “Club
degli Imprenditori”: una giuria di importanti imprenditori cremonesi del settore
agroalimentare e non solo, che giudicherà i progetti presentanti.
Il Club degli Imprenditori avrà il compito di selezionare le startup/idee innovative che
potranno accedere alla fase di formazione e la startup/idea innovativa vincitrice finale della
Call, che si aggiudicherà il Premio.
Art. 8 – Proprietà intellettuale, dichiarazioni e garanzie
La proprietà intellettuale del progetto/idea innovativa presentato appartiene al relativo
candidato il quale dichiara e garantisce che l’idea innovativa presentata:



È nella piena disponibilità di utilizzo del partecipante



Non viola i diritti, anche di proprietà intellettuale, di terzi



Non contiene materiale illecito



È conforme alla normativa nazionale e internazionale applicabile.

Art. 9 – Responsabilità
Ciascun partecipante dichiara espressamente di manlevare l’Associazione Industriali di
Cremona e il CRIT da qualsiasi rivendicazione, pretesa o richiesta avanzata da terzi per
violazione o mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente Regolamento. Il
partecipante sarà altresì unico responsabile per la violazione dei diritti di terzi in qualsiasi
modo connessa alla propria partecipazione alla Call e sarà tenuto a indennizzare
integralmente il Soggetto Proponente per qualsiasi danno o perdita conseguenti alle predette
violazioni.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ogni startup/autore dell’idea innovativa, partecipando alla call, autorizza l’Associazione
Industriali di Cremona e il CRIT a trattare i propri dati personali ai fini della partecipazione alla
Call. I suddetti dati personali verranno trattati in modalità atte a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Il partecipante autorizza altresì il Soggetto proponente a:


Utilizzare il proprio nome, l’immagine e il marchio sul sito e sui canali social relativi
all’iniziativa;



Divulgare, le informazioni di contatto e le informazioni fornite dal partecipante stesso
durante la fase di adesione alla call, a terzi eventualmente interessati ad investire o
contribuire in qualsiasi modo allo sviluppo della startup/idea innovativa.

Art. 11 – Diritti in relazione alla Call
L’Associazione Industriali di Cremona e il CRIT si riservano la facoltà di:


Modificare, annullare, sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la Call a
propria esclusiva discrezione, previa relativa comunicazione sul sito della Call;

Il partecipante riconosce espressamente che:


L’esito della Call sarà definito dalla giuria incaricata così come anche l’assegnazione del
relativo premio sarà a totale discrezione della giuria e, pertanto, insindacabile;



L’ammissione alla fase formativa non fa sorgere alcun diritto o aspettativa in capo al
partecipante;



La partecipazione alla Call avviene a proprio esclusivo rischio e onere;



In nessun caso la presente Call può essere intesa e/o interpretata come offerta o
contratto di lavoro da parte del Soggetto proponente o come offerta al pubblico.

Art. 12 - Foro competente
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa italiana
vigente in materia.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’applicazione e/o interpretazione del
presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

