REGOLAMENTO
“CALL4ENERGY”

Articolo 1: OBIETTIVI
L’Energia, intesa come pulita, rinnovabile e accessibile, è oggi una delle frontiere di maggiore
importanza per la società contemporanea e per le prossime generazioni. Non solo per l’impatto che
ha sul clima ma anche per la qualità della vita che potremo raggiungere. L’Energia è letteralmente
ciò che alimenta le innovazioni.
“Call4Energy” è un’iniziativa promossa da C1A0 EXPO, la fiera internazionale sull’Intelligenza
Artificiale con l’obiettivo di creare una ricaduta sul territorio ligure e nazionale, posizionandosi sul
panorama internazionale come l’evento di riferimento per ciò che ruota intorno all’Intelligenza
Artificiale e, più in generale, alla Digital Transformation. La volontà è quella di diffondere conoscenze
innovative creando al contempo uniche occasioni di incontro tra aziende, startup, imprenditori, idee
e gli enti del territorio.
L’obiettivo della “Call4Energy” (di seguito “Call”), realizzata nell’ambito di C1AO EXPO, è quello di
stimolare e supportare la nascita di progetti innovativi che individuino nel tema dell’Energia il
fattore fondamentale per:
•
•
•

•

Incidere sullo sviluppo di soluzioni, tecnologiche e produttive, dedicate al tema Energy;
Favorire la diffusione di conoscenze e competenze che consentano la massima fruizione
delle potenzialità delle nuove soluzioni;
Essere da stimolo alla creatività nello sviluppo di servizi e applicazioni che massimizzino
l’impatto sociale, economico e ambientale connesso alle nuove soluzioni in ambito
energetico;
Integrare modalità innovative riguardo alla creazione, conservazione, distribuzione e utilizzo
di energia rinnovabile con il territorio locale, connotandole fortemente.

Articolo 2: AMBITI
La “Call4Energy” premia progetti, soluzioni e innovazioni particolarmente sinergici con i seguenti
ambiti, non escludendo però altri temi che potranno essere valutati di interesse qualora la società
o l’idea presentata rispetti i requisiti descritti al successivo Articolo 3.
Gli ambiti di maggiore interesse sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelli di previsione della domanda e dell'offerta di energia;
Pianificazione della domanda flessibile;
Sviluppo dell’applicazione della scienza dei materiali per lo stoccaggio di energia;
Sviluppo della conoscenza e dell’applicazione della scienza della fusione;
Riduzione delle emissioni di combustibili fossili durante il ciclo di vita;
Riduzione degli sprechi nel sistema produttivo;
Controllo e monitoraggio delle emissioni;
Miglioramento dell’accesso all'energia pulita;
Veicoli elettrici;
Carburanti alternativi;

•
•
•
•
•
•

Low-carbon options;
Smart building;
Controllo e monitoraggio dell'energia all’interno degli edifici;
Infrastrutture a basse emissioni;
Costruzioni climate-friendly;
Metodi innovativi per isolamento di CO2.

Articolo 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa si rivolge ai soggetti elencati di seguito, in grado di proporre un prodotto/servizio
innovativo che risponda ai requisiti al punto 2 del presente Regolamento e che si trovi in uno dei
seguenti stadi di maturità:
•
•

Innovative Idea: concept unico e distintivo, realizzabile e lanciabile sul mercato dopo
opportune valutazioni di fattibilità e validazione da parte del target di utenza;
Customer Validation: esiste un prototipo funzionante, opportunamente testato e validato
sul mercato.

A seconda del posizionamento, i soggetti parteciperanno a due iter di valutazione distinti ma
paralleli, che terranno conto di parametri di selezione e qualifica tra loro differenti.
La call è rivolta a tutti i soggetti di seguito elencati in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

Aspiranti imprenditori che dichiarano di volersi costituire in forma societaria, in caso di
vittoria della competizione;
Start up portatrici di innovazione, già costituite, che propongano prodotti/servizi o
tecnologie coerentemente con le categorie indicate nel precedente art. 2. Le Start up già
costituite, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla presente selezione:
o essere attive e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, se dovuto;
o non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente;
o avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 D. Lgs. 161/2017 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I
soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs.
161/2017.

Articolo 4: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
L’iniziativa si articola nelle seguenti fasi:
I.
II.
III.

Call4Energy
Preselezione
Pitch and evaluation day

I. Call4Energy
Si potranno presentare le proprie candidature all’iniziativa attraverso la compilazione di un form di
registrazione online, che sarà disponibile nell’apposita sezione all’indirizzo www.c1a0.ai.
L’apertura delle iscrizioni per la “Call4Energy” è prevista il 13 agosto 2020 e si concluderà il 31
dicembre 2020 alle ore 23.59; pertanto, il form di registrazione on line dovrà essere compilato ed
inviato, completo di tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre il 31 dicembre 2020 alle
ore 23.59. Solo alla ricezione della mail di conferma si potrà considerare la candidatura inviata
correttamente.
Per la candidatura, ciascun partecipante dovrà indicare un referente di progetto che sarà il punto di
riferimento di tutte le comunicazioni ufficiali.
Inoltre, ai candidati verrà chiesto di allegare:
•
•

•
•

Curriculum Vitae di tutti i componenti del team;
Business Plan comprendente il mercato di riferimento, la value proposition, il business
model, il piano di lavoro e di spesa dettagliato per le diverse fasi, una descrizione del team,
delle prime metriche ed eventuali finanziamenti ricevuti e una descrizione chiara dello stato
di maturità del progetto e dei piani futuri.
Eventuali allegati tecnici o altri elementi utili per la valutazione;
URL relativo a un videopitch di 4/7 minuti, caricato su piattaforme ad accesso gratuito (e.g.
YouTube, Vimeo), in cui il team si presenta e descrive il progetto, eventualmente includendo
anche un video demo.

I candidati possono redigere i documenti da allegare al form di registrazione in italiano o in inglese.
La mancata e/o errata compilazione delle informazioni obbligatorie richieste nel form di
registrazione, nonché l’assenza dei documenti afferenti al progetto, determineranno
l’inammissibilità della domanda di iscrizione senza possibilità di appello.
A chiusura della fase di iscrizione, sarà effettuata dall’ Admission and Evaluation Board di C1A0 EXPO
una prima analisi delle candidature sulla base della correttezza e completezza formale dei
documenti allegati.
Si tenga presente che l’Admission and Evaluation Board di C1A0 EXPO valuterà secondo discrezione
e che non motiverà le proprie decisioni. I partecipanti, inoltre, espressamente acconsentono, sin
d’ora, a non sollevare obiezioni nei confronti del processo decisionale e/o della decisione assunta
che pertanto risulterà insindacabile.

II. Preselezione
Le candidature saranno esaminate dall’Admission and Evaluation Board di C1A0 EXPO, altamente
qualificato e composto da esperti di settore, sulla base della documentazione presentata in fase di
Application. L’Admission and Evaluation Board di C1A0 EXPO si riserva di richiedere integrazioni alla
documentazione inviata e, eventualmente, di convocare il/i proponente/i per un colloquio di
approfondimento attraverso videoconferenza (es. Skype). La fase di preselezione si concluderà il
22 gennaio 2021, al termine della quale, verranno comunicati i progetti ammessi alla fase
successiva.

III. Pitch and evaluation day
I team preselezionati verranno invitati a presentare il progetto dinnanzi all'Admission and
Evaluation Board di C1A0 EXPO.
La presentazione sarà organizzata in due momenti:
•
•

Esposizione, della durata di 3 minuti, dell’Extended Pitch;
Q&A di approfondimento, proposte dall’Admission and Evaluation Board (della durata
massima di 10 minuti).

A valle della presentazione, verrà effettuata la valutazione dei progetti da parte dell’Admission and
Evaluation Board, secondo le modalità ed i criteri descritti nell’Articolo 5.

Articolo 5: CRITERI ED ORGANI DI VALUTAZIONE
Per la fase di valutazione dei progetti presentati, l'Admission and Evaluation Board valuterà i
progetti presentati sulla base dei seguenti principali elementi:
•
•
•

•
•

Effettiva integrazione o integrabilità di soluzioni di Artificial Intelligence e loro originalità;
Innovazione: in termini di prodotto, di processo, vendita o di distribuzione;
Caratteristiche, capacità ed eterogeneità del team/soggetto proponente (esperienza,
preparazione dei candidati, capacità di coprire un bacino di competenze utili alla riuscita del
progetto, disponibilità di tempo dedicata al progetto);
Fattibilità e Competitività (business model, tenuta economico finanziaria e redditività);
Scalabilità (capacità di creare valore aggiunto in termini di internazionalizzazione e ricerca di
nuovi mercati).

L'Admission and Evaluation Board, prima di avviare la procedura valutativa finale sui progetti
presentati, potrà stabilire, nel rispetto dei criteri indicati, ulteriori sub-criteri o parametri di
valutazione.

Articolo 6: RICONOSCIMENTO AL MERITO E PREMIALITA’
La graduatoria formata in base alla valutazione sarà comunicata direttamente al termine della
competizione.
Essendo Cassa Depositi e Prestiti partner dell’iniziativa C1A0 EXPO, i primi tre classificati di
entrambe le categorie (Customer Validation e Innovative Idea), avranno accesso a servizi di
mentoring erogati dall’Innovation Hub Digital Tree e dal Fondo Acceleratori di Cassa Depositi e
Prestiti Venture Capital, con la possibilità di ricevere supporto nella preparazione dell'application ai
futuri programmi di accelerazione lanciati da CdP Venture Capital. I soggetti vincitori saranno
inseriti all’interno degli ecosistemi Digital Tree e Cdp Venture Capital, dove potranno usufruire di
servizi e iniziative dedicate.
Inoltre, i primi due classificati di entrambe le categorie (Customer Validation e Innovative Idea)
potranno accedere ai seguenti premi:
•

•

Primo premio: premio in denaro dell’importo di € 5.000.
Oltre al premio in denaro, il primo classificato potrà partecipare all’evento C1A0 EXPO ad
aprile 2021 a Genova con uno stand dedicato all’interno dell’esposizione.
Secondo premio: premio in denaro dell’importo di € 1.000.

Il pagamento del premio in denaro alle realtà vincitrici verrà erogato, previa verifica delle condizioni
esposte nel presente regolamento, entro 60 giorni dalla proclamazione. Il pagamento verrà
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario. Qualora si tratti di Startup non costituita, il
termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di costituzione che dovrà essere prontamente
comunicata tramite email all’indirizzo di contatto indicato.

Articolo 7: RINUNCIA E REVOCA
La partecipazione potrà essere revocata dall’organizzazione di C1A0 EXPO in particolare nel caso in
cui:
•
•

i soggetti beneficiari abbiano reso e sottoscritto false dichiarazioni nella domanda di
partecipazione;
non vengano rispettati gli obblighi e i vincoli contenuti nel presente Regolamento o gli
impegni assunti in fase di presentazione della domanda.

Articolo 8: PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Ciascun Candidato dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, progetto o parte di esso
presentato nell’ambito dell’iniziativa è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti
di proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d’ora tutti i
soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’organizzazione di C1A0 EXPO da ogni e qualsivoglia
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere
avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo.

I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai concetti sviluppati e/o alle proposte presentate dai
Candidati rimangono in capo ai Candidati medesimi, i quali saranno pienamente responsabili per la
tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di registrazione,
presentazione di domanda di brevetto, etc.).
Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’organizzazione di C1A0 EXPO sono esonerati da ogni
responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dei
progetti o di parti di essi, da eventuali limitazioni da parte di terzi dei progetti medesimi.

Articolo 9: GARANZIE E MANLEVE
I partecipanti all’iniziativa garantiscono che i contenuti inviati:
•
•

•

non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente Regolamento;
non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento
alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti
applicabili);
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
Regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi,
ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica,
spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o
estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti
connessi ai sensi di legge.

Articolo 10: ISPEZIONI E CONTROLLI
L’organizzazione di C1A0 EXPO potrà effettuare controlli sui partecipanti, anche richiedendo agli
stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto di ogni
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità
delle informazioni rese in fase di domanda, il soggetto decadrà dal beneficio e sarà pertanto escluso,
ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice
penale e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 11: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione delle condizioni disciplinate nel
presente Regolamento, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata
accettazione del Regolamento e la compilazione del form di registrazione online in maniera
incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comportano l’esclusione dall’iniziativa e la
perdita di ogni diritto a eventuali riconoscimenti, con rinuncia a ogni forma di rivalsa nei confronti
di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’organizzazione di C1A0 EXPO.

Articolo 12: INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti. Ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, così come modificata dal suddetto
Regolamento (D. Lgs. 196/2003 cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice” e
D. Lgs 101/2018), i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati da C1A0 EXPO
e dai soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria esclusivamente per le finalità
del presente Regolamento e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
I dati forniti saranno trattati da C1A0 EXPO, quale titolare, e dai soggetti incaricati della selezione
dei beneficiari. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per
l’ammissione ai benefici previsti nel presente Regolamento.
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. Tutte le
informazioni e i documenti caricati sul sito www.c1a0.ai dai partecipanti sono da considerarsi
informazioni riservate. Le parti si impegnano a non utilizzare le informazioni riservate fornite
dell’altra parte per nessuno scopo eccetto quello del presente Regolamento.

CONTATTI
Per informazioni relative al contenuto del Regolamento e alle modalità di presentazione della
domanda di partecipazione: - e-mail: info@c1a0.ai

