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Premesse 
L’emergenza scatenata dal coronavirus SARS-CoV-2 sta mettendo in luce una moltitudine di 
criticità mai immaginate prima d’ora, se non in scenari apocalittici. Si riflette non solo sulla salute 
e sulle attività strettamente sanitarie, ma anche sulle modalità di vita e di lavoro delle persone e delle 
imprese. 
L’approccio delle organizzazioni istituzionali e imprenditoriali rispetto ai propri processi primari 
potrebbe subire profondi cambiamenti non solo in prossimità dei periodi di esplosione delle crisi 
epidemiche ma anche più stabilmente in momenti distanti dai picchi emergenziali. 
Questo scenario richiede che le emergenze pandemiche debbano e possano essere in qualche misura 
non solo previste ma anche gestite e monitorate in caso di esplosione.   
Così come un presidio ospedaliero può essere realizzato dal nulla in pochi giorni ed una terapia 
intensiva può essere configurata in alcune ore, anche le attività ed i processi di natura non 
strettamente sanitaria che subiscono direttamente o indirettamente gli effetti dell’epidemia devono 
poter essere riconfigurati in tempi rapidi, affinché si assicuri la business & life continuity. 
Se la vita delle imprese e dei cittadini è già ordinariamente esposta a rischi diversificati di emergenze 
ed eventi avversi (es. rischi operativi di business, malattia improvvisa, ecc.), un evento epidemico 
o addirittura pandemico colpisce invece in maniera indiscriminata la stragrande maggioranza dei 
soggetti ed è concentrato in determinati cicli temporali. 
La gestione dell’emergenza rende necessaria in entrambe le situazioni di crisi (individuali e 
collettive) l’adozione di un approccio sistematico, capace di dotare singole organizzazioni e 
comunità più vaste degli strumenti necessari atti a prevenire le emergenze e controllarne 
l’evoluzione, neutralizzandone o mitigandone – il più rapidamente possibile - gli effetti sulla 
business & life continuity. 
 

Obiettivi 
Università Campus Bio-Medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator S.r.l. (nel seguito, 
“Organizzatori”) con la presente Call for Ideas “Covid-19 Challenge” (nel seguito, “Call for 
Ideas”) si propongono l’obiettivo di supportare il Paese nel potenziamento della propria capacità di 
prevenzione e risposta rispetto alle emergenze che impattano sul sistema sanitario, sul sistema 



produttivo e sulla vita dei cittadini, con riferimento sia all’epidemia SARS-CoV-2 attualmente in 
corso che a qualunque altra situazione emergenziale che possa verificarsi in futuro. 
La Call for Ideas consiste in un contest che mira ad attivare idee, progetti e strumenti utili a 
sostenere, dalla fase pre-emergenziale a quelle successive di recupero della “normalità”, le seguenti 
macro aree di attività: 

• attività che interessano direttamente la salute dei cittadini e dei lavoratori: analisi e gestione 
epidemiologica, diagnostica, terapie e cura, processi organizzativi clinici, dispositivi 
biomedicali, sistemi di prevenzione e tracciamento, supporto alla protezione civile, 
dispositivi di protezione individuale, sistemi per la sicurezza sul lavoro, ecc.; 

• attività d’impresa: continuità delle attività d’impresa, riconfigurazione dei processi di 
business, flessibilità dei processi di produzione, smart working, ecc. 

• attività dei cittadini: logistica last-mile, e-learning, servizi di informazione, servizi della PA 
al cittadino, ecc. 

Attraverso la Call for Ideas gli Organizzatori si propongono di promuovere il trasferimento 
tecnologico e la realizzazione di idee, progetti e soluzioni imprenditoriali che, sfruttando le 
tecnologie emergenti, intervengono nel sistema sanitario, in quello produttivo e sulla vita dei 
cittadini al fine di assicurare la business & life continuity. 
Per i progetti selezionati vengono messi a disposizione dagli Organizzatori alcuni strumenti - 
sostegno finanziario e servizi reali di accelerazione e sviluppo business - con modalità di intervento 
che ne agevolano l’effettivo trasferimento dal mondo della ricerca ed innovazione a quello 
dell’impresa, della sanità e dei servizi alla cittadinanza. 
 

Organizzatori 
Marzotto Venture Accelerator S.r.l. (nel seguito, “MVA”) è il venture capital di Nicolò Marzotto 
che accelera ed investe in iniziative imprenditoriali ad elevata intensità di innovazione al fine di 
supportarle nella fase di scale-up e che mette a loro disposizione le potenziali sinergie con i business 
di una delle più grandi ed antiche famiglie di imprenditori italiani. MVA, inoltre, ha lanciato un 
programma di accelerazione ed investimento in progetti imprenditoriali basati sul trasferimento 
tecnologico della ricerca e sulla digital transformation nell’industria e nei servizi. 
Università Campus Bio-Medico di Roma (nel seguito, “UCBM”) promuove strutture integrate 
d'insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria, perseguendo la missione di porre la scienza a servizio 
dell’uomo e di uno sviluppo etico e sostenibile. UCBM offre allo studente un'esperienza formativa 
finalizzata alla sua crescita culturale, professionale e umana, proponendo l'acquisizione di 
competenze in spirito di servizio. Promuove il sapere, l'interdisciplinarietà delle scienze e la ricerca 
in tutti gli ambiti che concorrono al bene globale della persona. Si prende cura del paziente nell'unità 
dei suoi bisogni materiali e spirituali, secondo una concezione della vita aperta alla trascendenza. 

 
Ambiti e tecnologie di interesse  
La crisi pandemica innescata dal coronavirus SARS-CoV-2 ha reso evidente come le tecnologie 
emergenti, in primis quelle digitali, possano costituire un fattore abilitante chiave per garantire la 
sicurezza, la coesione e la prosperità delle società contemporanee, se non la stessa sopravvivenza 
fisica e sociale delle comunità. 
La Call for Ideas si propone di selezionare, premiare e supportare idee, progetti e soluzioni 
imprenditoriali (nel seguito, i “Progetti”) che, sfruttando le tecnologie emergenti, siano in grado di 
raggiungere obiettivi di applicazione e utilizzo nei domini della tutela della salute, dell’attività 



d’impresa e dei servizi al cittadino già dalle prime fasi di sviluppo, al fine di garantire la business 
& life continuity. 
Le soluzioni proposte dovranno, altresì, traguardare le fasi post-emergenziali e, per il futuro, essere 
focalizzate sui sistemi di prevenzione adottabili in concreto dalle organizzazioni sanitarie, dalla 
protezione civile e da tutte le organizzazioni imprenditoriali (grandi imprese e PMI), al fine di 
assicurarne la continuità delle attività essenziali. 
Gli ambiti di principale interesse per il contest sono i seguenti: 

• Dispositivi biomedicali 
• Dispositivi di protezione individuale 

• Data analysis & intelligence: intelligenza artificiale, sistemi IoT e Smart Objects, Big 
Data, ecc. finalizzati al monitoraggio e tracciamento delle emergenze epidemiologiche 
(tracciamento continuo, alerting e controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio 
delle persone e dell’evoluzione dell’epidemia sul territorio), anche in chiave di prevenzione 
(es. modelli predittivi pre e post epidemici) 

• Telemedicina e assistenza domiciliare: App e soluzioni tecniche di teleassistenza 
(teleconsulto, televisita, ecc.) per pazienti domestici, sia per patologie legate all’epidemia 
specifica, sia per altre patologie, anche di carattere cronico  

• Diagnostica medica 

• Terapie cliniche 

• Biotech: Bio-Engineering, Biotechnology, Bioinformatics, etc. 
• Cybersecurity: applicazioni, sistemi e metodologie finalizzate alla sicurezza dei dati 

sanitari e della loro circolazione (es. scambio cartelle cliniche, condivisione best practice 
nella comunità scientifica e dei medici, ricette digitalizzate, ecc.)  

• Smart Logistic: last-mile delivery, warehouse logistics, procurement logistics, supply-
chain planning, sistemi di traceabilty, ecc., finalizzati a supportare la circolazione di merci 
di prima necessità sia per i cittadini che per le imprese che svolgono servizi essenziali 

• Smart working 

• E-learning 

• Fake-checkers: sistemi per l’identificazione e il controllo della diffusione di notizie non 
verificate o false nei social media 

• Disease prognosis tracker: sistemi predittivi di sviluppo e/o decorso della malattia a partire 
da immagini e/ altri dati qualitativi quantitativi 

Inoltre, potranno essere accolte anche le candidature di progetti inerenti ambiti diversi da quelli 
sopra elencati, purché basati su tecnologie innovative finalizzate, indirettamente o direttamente, a 
supportare la prevenzione, la gestione e il monitoraggio delle emergenze epidemiche. 
Verranno valutati i Progetti che facciano leva sulle tecnologie più innovative, quali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo): 

• Artificial Intelligence 

• Internet of Things 

• Big Data & Analytics 

• SaaS, PaaS 



• Cloud Computing 

• Additive manufacturing 

• Advanced Human-Machine Interface e Augmented Reality 

• Mobile & Wearable Technologies 

• Robotics 
I Progetti iscritti alla Call for Ideas verranno valutati da una giuria costituita da executive degli 
Organizzatori e da advisor esperti dei domini tecnologici e di business oggetto del contest, indicati 
dagli Organizzatori (nel seguito, il “Comitato di Valutazione”).  
Il Comitato di Valutazione verrà coadiuvato da un team di professionisti selezionati tra quelli 
appartenenti alle rispettive strutture degli Organizzatori, che sarà dedicato anche alle attività previste 
nell’ambito del programma di accelerazione, come definite nel successivo paragrafo (nel seguito, il 
“Team di Accelerazione”). 
Sulla base delle informazioni raccolte tramite la Call for Ideas, il Comitato di Valutazione 
selezionerà i Progetti vincitori. 
 

Chi può partecipare 
Possono partecipare alla Call for Ideas, presentando la candidatura dei propri Progetti: 

• persone fisiche anche solo con un’idea innovativa nei settori di interesse sopra evidenziati;  

• sviluppatori che stanno già lavorando sul progetto/prodotto/servizio (anche solo a livello di 
test/prototipo);  

• start-up e PMI che presentino innovazioni nei settori e ambiti tecnologici sopra evidenziati; 

• imprese già operanti sul mercato, ma con progetti innovativi nell’area di interesse, 
potenzialmente suscettibili di spin-off. 

I soggetti come sopra descritti sono definiti nel seguito, collettivamente, i “Partecipanti” o, 
singolarmente, il “Partecipante” ai sensi del presente Regolamento. 

 
Premi 
I Progetti vincitori, per un numero massimo complessivo di 20 (venti) proposte, verranno inseriti in 
una delle due seguenti categorie di progetti: 

• Categoria “START”. È riservata prevalentemente a team non ancora costituiti in forma 
societaria e/o a progetti innovativi di start-up e PMI che si trovano in uno stadio preliminare 
di sviluppo, ancora in fase non commerciale e con tecnologie non consolidate, che 
necessitano di supporto per l’industrializzazione e l’ingresso nella fase commerciale, Il 
premio relativo a tale categoria consiste in: 

o fino a Euro 50.000 in agevolazioni finanziarie a fondo perduto per ciascun Progetto 
selezionato, erogate sotto forma di voucher per l’acquisto dei servizi messi a 
disposizione dal network degli Organizzatori, con un plafond massimo complessivo 
messo a disposizione dagli Organizzatori, per tutti i Progetti risultanti vincitori, pari 
a Euro 500.000,00; 

o supporto scientifico e tecnologico di UCBM (laboratori per test, fast-track protocolli 
clinici, certificazioni, ecc.); 

o servizi di accelerazione e mentoring di MVA; 



o spazio fisico dedicato nei business center “Copernico” di Rome Innovation Hub S.r.l. 
situati nel territorio del Comune di Roma. 

• Categoria “RUN”. È riservata, indipendentemente dalla forma societaria del Partecipante, a 
progetti che si trovano in uno stadio avanzato di implementazione, anche in fase pre-
commerciale (purché pronti al lancio sul mercato o all’utilizzo presso le strutture sanitarie e 
di protezione civile o all’applicazione nei processi di erogazione dei servizi della P.A. ai 
cittadini), a condizione che siano basati su tecnologie validate. I Progetti appartenenti a tale 
categoria saranno “eligible” per l’investimento nell’equity da parte degli Organizzatori e/o 
loro partner. Il premio relativo a tale categoria, pertanto, consiste in: 

o per ciascun Progetto selezionato, fino a Euro 500.000 sotto forma di equity, quasi-
equity, forme di garanzia e co-garanzia su debiti a medio-lungo termine, da utilizzare 
in co-investimento con risorse di terzi, con un plafond massimo complessivo messo 
a disposizione dagli Organizzatori, per tutti i Progetti risultanti vincitori, pari a Euro 
5.000.000,00; 

o supporto scientifico e tecnologico di UCBM (laboratori per test, fast-track protocolli 
clinici, certificazioni, ecc.); 

o servizi di temporary management e business development messi a disposizione da 
MVA; 

o spazio fisico dedicato nei business center “Copernico” di Rome Innovation Hub S.r.l. 
situati nel territorio del Comune di Roma. 

I Progetti vincitori potranno ottenere nell’ambito del Programma di Accelerazione i servizi di 
accelerazione di seguito descritti, acquisibili attraverso le agevolazioni a fondo perduto (voucher) 
previsti per la categoria “START” o attraverso le risorse finanziarie rinvenienti dall’eventuale 
investimento in equity, quasi-equity e debito garantito, nel caso di Progetti appartenenti alla 
categoria “RUN”: 
A) Servizi offerti per la categoria “START” 

ü General 
Mentoring 

Assistenza di advisor esperti, appartenenti al network di MVA e 
selezionati in base al settore o alla tecnologia della start-up, con 
l’obiettivo di definire e implementare un modello di business vincente 

ü Technology 
Validation 

Verifica pre-competitiva delle tecnologie attraverso l’intervento ed il 
supporto di UCBM 

ü Office Space 
Uffici e spazi esclusivi dedicati, inseriti in un contesto che facilita la 
condivisione delle competenze e la diffusione del know-how 

ü Open 
Technology 

Portafoglio di tecnologie nel campo di alcune Corporate partner di MVA, 
a disposizione delle start-up accelerate, da utilizzare nei processi di 
innovazione dei rispettivi business 

ü IP/Technology 
Transfer 

Scouting e selezione di tecnologie, individuazione dei trend di 
innovazione, analisi tecnico-comparativa rispetto alle tecnologie 
esistenti, protezione della intellectual property 

ü Business 
Launch 

Assistenza per il testing di prodotti e servizi, finalizzata all’avvio della 
fase commerciale di proposizione al mercato 

ü Expert 
Review 

Affiancamento di executive in una logica di assistenza tailor made al 
management, legato alle esigenze ed allo stadio di sviluppo dell’azienda, 
anche attraverso formule di business coaching 



 

B) Servizi offerti per la categoria “RUN” 

ü Equity, Debt, 
Guarantee  

Supporto finanziario attraverso l’intervento di MVA e di terzi in co-
investimento a copertura del fabbisogno finanziario 

ü Acceleration by 
Partners 

Sostegno alla crescita attraverso programmi di accelerazione tailor 
made anche con il coinvolgimento di medie e grandi imprese, 
focalizzate su specifici settori e tecnologie 

ü Spin-Off  
Sostegno alla societarizzazione di business attraverso la partecipazione 
nel capitale di “Newco” appositamente costituite per valorizzarne e 
sostenerne lo sviluppo  

ü Skilled 
Mentoring  

Supporto di top manager, per migliorare il posizionamento strategico 
del business ed individuare le modalità più efficaci di scalabilità e 
penetrabilità di mercato 

ü Advanced 
Training 

Programma di formazione manageriale avanzato strutturato in 
funzione delle specifiche esigenze finalizzato all’apprendimento di 
tecniche di team building, problem solving e leadership  

ü Temporary 
Management 

Affiancamento di executive con vasta esperienza e advisor 
specializzati, a supporto delle funzioni chiave dell’organizzazione per 
migliorare l’efficacia dei processi aziendali ed agevolare il 
trasferimento di know-how 

ü Supply Chain 
Network  

Sostegno alle partnership con clienti e fornitori messi a disposizione 
da MVA e dai suoi partner  

ü Business 
Development 

Assistenza per lo sviluppo dei canali di vendita e per il design 
dell’offerta di prodotto tramite esperti di marketing e commerciali 
appartenenti al network di MVA 

ü Large Scale 
Demonstrator 
Opportunity 

Supporto al testing dei prodotti e servizi su larga scala per le start-up 
attraverso il supporto di UCBM 

ü Research & 
Development 

Opportunità di integrazione delle aziende accelerate nel programma di 
innovazione attraverso l’accesso al network di UCBM 

L’effettiva composizione del portafoglio di servizi offerti tra quelli sopra indicati verrà stabilita sulla 
base delle esigenze individuali di ciascuno dei Progetti vincitori, come identificate dal Team di 
Accelerazione. 

 
Procedura e criteri di valutazione  
Il Team di Accelerazione, su indicazione e coordinamento del Comitato di Valutazione, effettuerà 
approfondimenti sulle potenzialità di mercato dei Progetti presentati. 
Al termine delle attività di approfondimento, il Comitato di Valutazione voterà le iniziative 
proposte, individuando, in totale autonomia e a proprio insindacabile giudizio, un numero massimo 
di 20 (venti) Progetti vincitori che verranno inseriti nella prima fase del Programma di 
Accelerazione.  



Al termine della prima fase del Programma di Accelerazione, che avrà una durata minima di 3 mesi, 
eventualmente estendibile in funzione delle effettive esigenze individuali di ciascun Progetto, gli 
Organizzatori valuteranno, ad insindacabile giudizio dei propri organi deliberanti, l’eventuale 
ammissione dei Progetti alla seconda fase del Programma di Accelerazione, la quale prevede:  
o servizi di supporto specifici alle imprese accelerate e agevolazioni a fondo perduto (voucher), 

nel caso di Progetti appartenenti alla categoria “START”; 
o intervento finanziario sotto forma di equity, quasi-equity, garanzia su debito a medio-lungo 

termine, nel caso di Progetti appartenenti alla categoria “RUN”, attraverso la sottoscrizione 
di una partecipazione di minoranza (nelle società costituite o costituende cui i Progetti 
vincitori si riferiscono) da parte degli Organizzatori e/o dei loro partner. 

Ferma restando la predetta piena autonomia decisionale del Comitato di Valutazione nella scelta dei 
Progetti vincitori che accedono alla prima fase del Programma di Accelerazione, gli Organizzatori 
individuano qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, alcuni dei criteri che il 
Comitato di Valutazione potrà tenere in considerazione, in via privilegiata ma non esclusiva, nella 
propria valutazione: 

• coerenza e priorità rispetto ai fabbisogni della Call for Ideas indicati nel paragrafo “Obiettivi” 
del presente Regolamento;  

• qualità e competenze del team imprenditoriale;  
• grado di innovazione del Progetto;  
• fattibilità tecnico-economica. 

L’accesso al Programma di accelerazione di un Progetto vincitore è condizionato ai seguenti 
adempimenti da parte del soggetto Partecipante, per il tramite del legale rappresentante (nel caso di 
società già costituita) o di una o più persone fisiche (nel caso di Partecipante non ancora costituito 
in società): 

• sottoscrizione della documentazione contrattuale proposta dagli Organizzatori e/o dai loro 
partner, ivi incluso il contratto che disciplina la prima fase del Programma di Accelerazione; 

• entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte degli Organizzatori della proposta 
contrattuale di cui al punto precedente, costituzione (ove non già costituita) di una società in 
una delle seguenti forme: i) società a responsabilità limitata; ii) società a responsabilità 
limitata semplificata;  

• impegno ad iscrivere la società costituenda (o costituita), secondo le dovute modalità, nella 
sezione speciale del Registro Imprese delle Start-up Innovative (ex Decreto Crescita-Bis 
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche), ovvero in quello delle 
PMI innovative (DL. 24 gennaio 2015 n.3 convertito in legge 24 marzo 2015 n.33); 

• elezione quale Unità Locale della Società costituenda o costituita di una sede indicata dagli 
Organizzatori, dedicata a supportare logisticamente il Progetto vincitore nell’ambito della 
prima fase del Programma di Accelerazione. 

 
Come partecipare 
Ogni Partecipante, anche nel caso di Progetto proposto da un team, deve indicare un referente 
principale. 
Per partecipare occorre iscriversi compilando esclusivamente l’apposito form di registrazione, 
presente sul sito web di MVA nella pagina dedicata “CALL FOR IDEAS”, entro e non oltre il 30 
aprile 2020. Non saranno accettate candidature pervenute attraverso differenti modalità. 

La documentazione, da caricare in formato PDF, consiste in: 

• descrizione del Progetto 

• breve profilo professionale del team imprenditoriale; 



• eventuale documentazione integrativa che si ritenga utile per completare i documenti indicati 
ai punti precedenti.  

La descrizione del Progetto deve illustrare - sinteticamente - i seguenti punti principali: 

• descrizione dei ruoli e delle competenze dei membri del team; 

• descrizione del prodotto/servizio e dei bisogni che si intendono soddisfare;  

• descrizione del mercato target di riferimento e dello scenario competitivo;  

• descrizione della tecnologia sottostante;  

• descrizione dei risultati economici prospettici attesi in termini di: fatturato, costi e 
investimenti; 

• descrizione della roadmap tecnologica e di business del Progetto (principali milestone). 
Ai Partecipanti potrà essere richiesto di fornire ulteriore materiale di approfondimento sul Progetto 
e di incontrare il Team di Accelerazione degli Organizzatori ed il Comitato di Valutazione in 
incontri one-to-one (realizzati con tecnologie di teleconference), al fine di approfondire le 
potenzialità del Progetto. 
 

Informazioni generali sulla presentazione dei Progetti 

• La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al 
di fuori delle condizioni di cui al presente Regolamento. 

• La partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni. 

• È possibile candidare un massimo di due Progetti per ciascun partecipante. 

• Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano oppure in inglese. 

• I Partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla 
competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione del 
Comitato di Valutazione verrà accettata incondizionatamente.  

• I Partecipanti i cui Progetti risulteranno vincitori potranno esporre e rappresentare i rispettivi 
Progetti e i relativi materiali in occasione di specifici eventi di presentazione gestiti dagli 
Organizzatori. 

 

Tutela della Privacy e confidenzialità 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno 
trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. A tal 
proposito si rimanda integralmente al testo dell’informativa messa a disposizione del partecipante 
al momento della registrazione e che forma parte integrante del presente regolamento. 
 

Limitazioni di responsabilità  
Viste le modalità di partecipazione all'iniziativa di cui al presente Regolamento, gli Organizzatori 
non assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni 
delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, 
illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa 
registrazioni di Partecipanti, che per qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni 



elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla 
registrazione e all'upload dei contenuti nell’ambito della presente iniziativa. 
 

 
 

 
Garanzie e manleve 

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 vìola 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 l’oggetto di contratto con terzi; 

- non ha alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o 
qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione degli 
Organizzatori e dei partner o di qualunque altra persona o società; 

- non ha alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o  di carattere discriminatorio 
in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso, 
orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), né contenuti 
che promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro 
contenuto offensivo, osceno o inappropriato; 

- non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare 
la vita privata di una persona fisica; 

- non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non ha contenuti che incoraggiano 
comportamenti illeciti. 

I Partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere indenne 
integralmente gli Organizzatori e i loro partner da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria 
o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui 
al presente paragrafo “Garanzie e manleve”, per il termine massimo per legge consentito. 

 
Proprietà intellettuale 
La proprietà intellettuale dei Progetti è dei Partecipanti che li hanno sviluppati e presentati. Ciascun 
partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti inventivi e/o 
originali attraverso i mezzi che ritenga più idonei. 
Fermo restando quanto sopra, con la presentazione della candidatura, il partecipante autorizza gli 
Organizzatori a: 



- utilizzare il suo nome, denominazione sociale e la sua immagine così come il nome, 
l’immagine e i segni identificativi del Progetto, per finalità promozionali e pubblicitarie 
strettamente connesse con la Call for Ideas; 

- pubblicare il Progetto e i relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile agli 
Organizzatori, o su siti di terzi autorizzati dagli Organizzatori, ovvero in ulteriori modalità 
ritenute valide per la diffusione del Progetto stesso ai fini della promozione della Call for 
Ideas; 

- esporre e rappresentare il Progetto e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, 
seminari o simili per la divulgazione degli esiti della Call for Ideas; 

- divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità allo 
sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del Progetto, al fine di permettere 
il co-investimento e, comunque, il sostegno del Progetto. 

 
Condizioni Generali 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte ed 
in qualsiasi momento, la Call for Ideas, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o 
di selezionare un numero di Progetti vincitori inferiore a quello inizialmente previsto, a loro 
esclusiva discrezione previa comunicazione delle modifiche sul sito della Call for Ideas. 
Gli Organizzatori potranno trasferire o cedere qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla Call for 
Ideas e/o dal presente Regolamento a qualsiasi società facente parte del loro portfolio. 
Gli Organizzatori si riservano il diritto, a loro esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi 
partecipante che: a) tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento della Call for 
Ideas; b) agisca in violazione del presente Regolamento, ad es. fornendo dichiarazioni ingannevoli, 
non partecipando alle riunioni stabilite nell’ambito del Programma di Accelerazione, ecc.; c) si 
comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un sereno e corretto 
svolgimento della Call for Ideas. 
In nessuna circostanza la presentazione della candidatura e/o del Progetto, la selezione ed 
aggiudicazione della Call for Ideas e/o la sottoscrizione della documentazione contrattuale di cui al 
paragrafo “Premi” del presente Regolamento sarà intesa o potrà essere interpretata come offerta o 
contratto di lavoro verso gli Organizzatori. In nessun caso, la Call for Ideas e il relativo Regolamento 
possono essere intesi e/o interpretati come un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 

 
Veridicità delle Informazioni 
I Partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale 
fornito agli Organizzatori nella presentazione della candidatura e/o in qualsiasi altra fase della Call 
for Ideas, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I Partecipanti si assumono quindi la piena ed 
esclusiva responsabilità della veridicità della predetta dichiarazione. 

 
Efficacia 
Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia a partire dalla presentazione della 
candidatura e rimarranno in vigore fino al termine della Call for Ideas, salvo quanto indicato nel 
paragrafo “Garanzie e manleve”, ultimo capoverso, del presente Regolamento. 
 

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 Roma, ogni altro Foro concorrente escluso. 

 
DISCLAIMER 
Il Partecipante prende atto che la partecipazione alla Cal for Ideas, tramite la compilazione del Form 
di registrazione e l’invio del proprio Progetto agli Organizzatori, non è vincolante per gli 
Organizzatori e, in particolare, per MVA e che sarà sottoposta ad analisi e verifiche di attuabilità da 
parte del personale di MVA e degli Organizzatori. Pertanto, gli Organizzatori e, in particolare, MVA 
non assumono alcun impegno nei confronti del Partecipante in relazione alla propria candidatura 
alla Call for Ideas. Eventuali impegni tra gli Organizzatori e il Partecipante potranno essere assunti 
esclusivamente attraverso la stipula di specifiche pattuizioni. 
Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà industriale, ovvero tutti i brevetti, 
modelli ornamentali e di utilità, le invenzioni industriali (brevettate e non brevettate), i marchi 
(registrati o non registrati), le domande ad essi relative, i nomi, i domini internet, i segreti industriali 
e commerciali, le informazioni proprietarie o confidenziali, il know-how, la tecnologia, i processi e 
le formule, gli elenchi dei clienti e dei fornitori, i diritti d’autore (sia morali che di sfruttamento 
economico), i copyright, e tutta la documentazione pertinente a quanto sopra, che sono utilizzati o 
comunque necessari per l’esercizio dell’attività ("Contenuti IP"), gli Organizzatori e, in particolare, 
MVA, non assumono alcun obbligo in merito alla riservatezza e/o diffusione dei Contenuti IP che 
pertanto potranno essere diffusi a soggetti terzi ai fini dell’esecuzione delle attività inerenti il 
processo di valutazione e selezione dei progetti presentati e, comunque, connesse con la presente 
domanda di partecipazione alla Call For Ideas. Di conseguenza, gli Organizzatori e, in particolare, 
MVA, non potranno essere ritenuti responsabili dell’eventuale utilizzo da parte di terzi relativo 
all’utilizzo dei Contenuti IP e di eventuali danni che dovessero derivare all’utente. 

 
Con la compilazione del Form di Registrazione alla Call For Ideas ed invio del proprio 
Progetto a MVA, il sottoscritto Partecipante interessato dichiara di aver preso visione ed 
accetta il contenuto del Regolamento e del Disclaimer che precede. 
 


