CALL FOR THE ENTREPRENEURS OF THE FUTURE
IN THE AGROFOOD AND LIFE SCIENCES SECTOR

2015
REGOLAMENTO
Art. 1
Definizione e obiettivi
Con il progetto “Alimenta 2 Talent 2015: Una nuova generazione di startup per l’economia circolare”,
l’Incubatore d’impresa Alimenta intende strutturare un nuovo programma, che faccia emergere 5 talenti
imprenditoriali e che li guidi, in sei mesi di Accelerazione tecnologica e di business verso il Mercato e gli
investitori, attraverso la realizzazione di una call (chiamata) a livello internazionale e nazionale, denominata
“Call for the Entrepreneurs of the Future”.
Con la presente Call, la Fondazione Parco Tecnologico Padano (PTP), intende garantire lo sviluppo sistemico
di nuova imprenditorialità, beneficiando del network e della massa critica sviluppata dal PTP e dai suoi
partner industriali e di ricerca, dimostrando la capacità, di saper far nascere imprese di successo in un Hub
d’innovazione che è la città di Milano. Una nuova prospettiva che cambierà il modo di fare impresa nei
settori Agroalimentare, delle Scienze della Vita e dell’industria Bio-based. Le competenze sviluppate in
particolare in questo settore consentiranno di affrontare la sfida della economia circolare che vede città
metropolitane, sistemi industriali avanzati e agricoltura intensiva affrontare la sfida della sostenibilità per
una società ad impatto zero.
La call prevede la presentazione e selezione di progetti imprenditoriali innovativi nel settore Agroalimentare
(Agrofood) e delle Scienze della Vita (Life Sciences).
I soggetti ammissibili – secondo i criteri individuati nel seguente art. 3 - sottopongono preliminarmente, con
le modalità di seguito specificate, idee imprenditoriali che saranno la base per lo sviluppo di un business
plan.
Particolare attenzione verrà dedicata alle idee di impresa affini alle tematiche di seguito riportate, per
affrontare le necessità industriali dei principali settori della Bio-Economy Europeo:
• Nuovi prodotti, ingredienti, soluzioni innovative che apportino un contributo sostanziale alla salute,
al benessere e alla qualità di vita;
• Design packaging per la filiera Agrofood;
• Tecnologie per la produzione, trasformazione della filiera AgroFood;
• Internet of Food (IoT); Smart Agriculture e Precision Farming;
• Soluzioni per la valorizzazione degli scarti e biomateriali;
• Innovazione sociale per la sharing economy agroalimentare;
• Biotecnologie in ambito Life Sciences e per le produzioni agroalimentari (Food Safety e Food
Security).
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Detti soggetti dovranno presentare il proprio progetto di business nei termini previsti dalla Call e nel rispetto
delle regole e degli obiettivi del presente Regolamento ed entro i termini in esso previsti, attraverso il sito
www.alimenta2talent.eu
I soggetti i cui progetti d’impresa saranno vincitori della selezione potranno partecipare a programmi di
accelerazione presso il Parco Tecnologico Padano, della durata di mesi 6, avvalendosi di una serie di servizi
consulenza e supporto tramite infrastrutture tecnologiche del Parco Tecnologico Padano e know how di cui
lo stesso dispone per facilitare il soft-landing nel territorio di Milano e Lodi.
Detti soggetti potranno inoltre beneficiare di una borsa di studio a sostegno delle proprie spese correnti e
delle spese da sostenere all’interno del programma di Accelerazione, secondo quanto specificato all’art.6.1.

Art. 2
Organi e responsabilità
A presidio delle finalità della Call e dell’osservanza del regolamento sono costituiti una Segreteria
Organizzativa e una Commissione Tecnica di Valutazione.
Segreteria Organizzativa
La Segreteria Organizzativa è costituita dal personale del PTP. La Segreteria cura l’iter procedurale ed i
rapporti con i soggetti che presenteranno la loro proposta progettuale e, in generale, è responsabile di tutte
le azioni operative necessarie al funzionamento della Call.
Commissione Tecnica Di Valutazione
La Commissione Tecnica di Valutazione è costituita da esperti e professionisti del mondo industriale, della
ricerca e della finanzia, che saranno selezionati da PTP e dal Comune di Milano. È compito di tale
Commissione procedere alla valutazione dei progetti d’impresa presentati dai candidati e alla formazione
della graduatoria finale.

Art. 3
Criteri di ammissione
3.1 La call si rivolge a giovani, di qualunque nazionalità, quali:
1) Persone di qualunque nazionalità e residenza, con spiccata vocazione imprenditoriale che intendano
avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi e che rientrino nelle seguenti categorie:
A. studenti universitari, laureati, dottorandi, ricercatori e assegnisti di ricerca, professori degli Atenei
universitari italiani;
B. diplomati degli istituti secondari superiori;
C. lavoratori dipendenti o collaboratori provenienti da imprese.
I soggetti potranno partecipare singolarmente o in “team misti”, formati cioè da soggetti italiani e/o esteri.
Tali soggetti dovranno impegnarsi a partecipare alle fasi di svolgimento del percorso di accelerazione presso
il PTP, e a portare a termine i seguenti deliverable:
FASE 1: Business Plan Challenge
Deliverable: piano di business approvato.
FASE 2: Alimenta2Talent Premium
Deliverable : elementi abilitanti per l’execution commerciale e/o di equity investment.
FASE 3: Alimenta2Talent Champion
Deliverable: evidenze concrete di accordi commerciali, strategici e di investimento.
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3.2 I soggetti che contestualmente dovessero beneficiare di altri finanziamenti pubblici anche attraverso la
partecipazione a bandi, concorsi, manifestazioni in cui ripropongono e/o utilizzano l’idea candidata alla Call,
possono partecipare alla Call a condizione di darne comunicazione preventiva alla Segreteria Organizzativa.
La Commissione Tecnica di Valutazione potrà tenerne conto al momento della valutazione, a suo
insindacabile giudizio. La mancata preventiva comunicazione potrà costituire causa d’inammissibilità della
domanda di partecipazione e causa di esclusione ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica di
Valutazione.
3.3 La Commissione Tecnica di Valutazione si riserva inoltre il diritto insindacabile di non ammettere alla Call
progetti che non siano coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa secondo quanto enunciato
nell’articolo 1.

Art. 3 BIS
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
La Commissione tecnica di Valutazione procederà all’esame delle domande pervenute sulla base dei
seguenti elementi e punteggi, secondo il form di applicazione dell’idea imprenditoriale:
Indicatore
PEOPLE (WHO)
Curriculum Vitae imprenditoriale dei team leader (esperienze,business network,
competenze e sinergie del team)
CV dei componenti la compagine societaria attuale o potenziale (persone fisiche o
società)
BUSINESS PROJECT (WHAT –WTF)
Value proposition: need di mercato e revenue model
Clienti target, competitors e valore del mercato di riferimento
Time-to-market and cash-to-market
Mission e business model del progetto d’impresa
Grado di Innovazione della proposta ( inclusa IP del progetto)

punteggio
Da 0 a 30
Da 0 a 10

Da 0 a 20
Da 0 a 10
Da 0 a 10
Da 0 a 10
Da 0 a 10

Art. 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione alla Call è gratuita e assistita.
Per la partecipazione alla Call non è richiesto ai candidati il pagamento di alcun contributo. Nel seguito del
presente articolo sono descritte le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla Call che
devono essere osservate a pena di inammissibilità delle stesse.
Tramite pubblicazione sul sito www.alimenta2talent.eu potrà essere data in seguito notizia della possibilità
di presentare il proprio progetto d’impresa tramite diversa procedura rispetto a quella indicata nel presente
regolamento.
4.1 Call for the Entrepreneurs of the Future
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La domanda di partecipazione alla Call deve essere presentata esclusivamente per mezzo del sito web
www.alimenta2talent.eu , nell’apposita sezione “PARTECIPA”. In tale sezione, saranno fornite le opportune
istruzioni per l’accesso alla piattaforma web (di seguito “Sistema Informativo”) che consentirà la
presentazione delle candidature.
Nel Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione.
Nella sezione “JOIN A START-UP” i team imprenditoriali potranno caricare offerte di collaborazione per
ricercare specifici profili professionali, utili a completare i propri team imprenditoriali.
I soggetti di cui all’art.3 del presente bando potranno, inoltre, caricare i propri profili professionali, per
essere contattati da altri soggetti e/o dai team imprenditoriali.
Per poter accedere alla sezione “JOIN A START-UP” devono essere compilati, a pena di esclusione, tutti i
campi contenuti nel form che sarà disponibile sul sito web.
La verifica della correttezza dei dati e della documentazione presenti all’interno del Sistema Informativo è a
esclusiva cura e responsabilità dei soggetti proponenti stessi, come anche le eventuali rettifiche necessarie
per completare in tempo utile l’iter di presentazione della propria idea imprenditoriale.
Per partecipare alla Call devono essere compilati, a pena di esclusione, tutti i campi contenuti nel form che
sarà disponibile sul sito web.
Le domande di ammissione alla Call, redatte secondo le modalità sopra indicate devono essere inviate
tramite submission elettronica all’interno del Sistema Informativo.
Per ogni chiarimento potete rivolgervi alla Segreteria Organizzativa presso la Fondazione Parco Tecnologico
Padano:
Incubatore Alimenta – Fondazione Parco Tecnologico Padano, Via Einstein -Loc. Cascina Codazza – 26900,
Lodi, Tel: 03714662698 – 211; Fax: 03714662217; e-mail: info@alimenta2talent.eu

Art. 5
Scadenze
16 novembre 2015: Apertura candidature
A partire dalle ore 12:00 (CET) del 16 novembre 2015 sarà possibile compilare la modulistica e sottomettere
le propria idea di impresa per essere candidata alla Call, tramite il Sistema informativo.
29 febbraio 2016: chiusura candidature
I soggetti di cui all’Art.3 del presente bando potranno presentare la propria idea imprenditoriale
rispondendo alla Call entro le ore 24:00 (CET) del 29 febbraio 2016, data entro la quale le informazioni
richieste dovranno essere inserite sul portale dedicato ed inviate (submission) secondo le indicazioni inserite
nell’art. 4.1.

Art. 6
Alimenta Accelerating Program
Successivamente alla raccolta delle idee imprenditoriali, la Call prevede una fase di valutazione qualitativa
delle idee presentate, valutazione che in caso di giudizio positivo darà accesso ad un percorso di preincubazione di 6 mesi con specifici programmi di formazione all’imprenditorialità e Business planning che si
svolgerà nel corso del 2016.
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6.1 Formazione e Tutoraggio (Alimenta Accelerating Program)
Tra le idee presentate per la Call pervenute entro la data di chiusura della call, la Commissione Tecnica di
Valutazione selezionerà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, 5 idee imprenditoriali ad elevato
valore innovativo.
I candidati prenderanno parte ad un percorso di Accelerazione gratuito finalizzato allo sviluppo tecnologico
e di business del proprio progetto imprenditoriale, organizzato e gestito dal Parco Tecnologico Padano, nella
misura e con le modalità dallo stesso ritenute idonee ed opportune. Tale supporto potrà essere reso sia
sotto forma di azioni formative svolte da esperti che di servizi di tutoraggio.
L’organizzazione ed erogazione dei corsi e del tutoraggio potrà essere svolte in concomitanza ad altri eventi
ed in collaborazione con altri programmi di formazione e training simili per finalità agli obiettivi della
presente Call. Tali decisioni della Segreteria Organizzativa sono insindacabili ed inappellabili.
Per i soggetti eletti potranno inoltre essere organizzati una serie di incontri:
1) con esponenti del mondo Venture Capital finalizzati a possibili investimenti
2) con esponenti del mondo Industriale finalizzati a possibili partnership di business
Ai soggetti selezionati, la PTP metterà a disposizione una borsa di studio, sulla base del finanziamento
erogato dal Comune di Milano, dell’ammontare totale di euro 4.000,00 lordi per sei mesi, per la
partecipazione ad Alimenta Accelerating Program.
Oltre a tale borsa, il PTP metterà complessivamente a disposizione numero 3 voucher di euro 3.000,00 lordi
e numero 1 voucher di euro 7.000,00 lordi, che saranno assegnati, secondo i criteri decisi dalla giuria di
valutazione, nel corso dello svolgimento del programma di Accelerazione. Tramite tali voucher, i soggetti
partecipanti al programma di Accelerazione, potranno usufruire di ulteriori servizi specialistici per lo
sviluppo imprenditoriale del proprio progetto di business, come ad esempio, prestazioni di professionisti
appartenenti ai mentor del PTP.
Al termine del programma di Accelerazione, il Parco Tecnologico Padano si riserva di valutare la possibilità di
effettuare un investimento in denaro, tramite la sua società controllata unipersonale (Parco Tecnologico
Padano Srl). L’importo dell’investimento sarà determinato in base ai risultati del percorso di Accelerazione
stesso. Tale investimento, che si realizzerà secondo modalità tecniche da definirsi, verrà regolato
dall’opportuna documentazione contrattuale che sarà per tempo sottoposta alla start-up prescelta (a titolo
esemplificativo, predisposizione di accordo di investimento e patti parasociali).
.
Art. 7
Garanzia di riservatezza
Sia nella fase di presentazione delle idee progettuali di impresa, che durante il periodo di formazione di cui
all’art. 6, la Commissione Tecnica di Valutazione e la Segreteria Organizzativa opereranno agendo secondo
buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e secondo criteri di
buona prassi professionale.
Ogni business plan che sarà redatto rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le
forme di tutela previste dalla normativa vigente in materia.
I componenti della Commissione Tecnica Di Valutazione e della Segreteria Organizzativa sono esonerati da
ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero insorgere circa l'originalità e la paternità
dell'opera, di parti dell’opera o da eventuali limitazioni da parte di terzi dell'opera stessa. Inoltre essi non
firmeranno alcun accordo di segretezza.
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Art. 8
Obblighi dei partecipanti
Al momento della selezione, i soggetti ritenuti ammissibili sottoscriveranno con la Fondazione Parco
Tecnologico Padano un contratto avente a oggetto l’erogazione di servizi finalizzati all’accelerazione di
impresa, impegnandosi, tra l’altro, a completare l’iter proposto e la completa e incondizionata accettazione
di quanto contenuto nel presente Regolamento (il “Contratto”).

Per effetto della sottoscrizione del Contratto, e a fronte della partecipazione al programma di accelerazione,
i soggetti selezionati s’impegneranno a far sì che Parco Tecnologico Padano s.r.l., società uni-personale
controllata dalla Fondazione Parco Tecnologico Padano, possa partecipare al capitale sociale in misura non
inferiore al 10% (l’“Investimento”), secondo le modalità tecniche e la disciplina da definirsi in apposita
documentazione contrattuale da sottoscriversi tra la Fondazione Parco Tecnologico Padano, da una parte, e
il soggetto selezionato dall’altra parte, prima dell’Investimento
Il Contratto prevederà inoltre che [Parco Tecnologico Padano S.r.l.] avrà il diritto di percepire un
corrispettivo a fronte dei servizi erogati a favore del soggetto selezionato per partecipare al programma di
accelerazione a condizione, tuttavia, che si verifichino dei c.d. “liquidity events”. Il Contratto prevederà
altresì i criteri di determinazione del corrispettivo e la definizione dei “liquidity events”.
Il Contratto infine contemplerà altresì le conseguenze in caso di sua violazione. Tali conseguenze
consisteranno tra l’altro nell’esclusione del soggetto dalle fasi successive del processo di accelerazione sino
all’esclusione dal programma. Inoltre, per i soggetti di cui all’art. 3 che abbiano beneficiato del contributo
della borsa di studio per il rimborso delle spese vive, l’eventuale violazione potrà comportare, a giudizio
insindacabile della segreteria organizzativa, la restituzione delle somme versate dal Parco Tecnologico
Padano.
Art. 9
Validità del presente Regolamento
Il presente Regolamento è valido ed efficace dalla data di presentazione ufficiale della Call fino al termine
del progetto “Alimenta2Talent”, prevista per il 29 febbraio 2016, salvo eventuali proroghe.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
 I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali
del Parco Tecnologico Padano e del Comune di Milano.
 I dati potranno essere diffusi nell’ambito delle regolari attività del Parco Tecnologico Padano e
del Comune di Milano e comunicati a enti e/o società per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dei suddetti enti.
 Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.
 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di partecipare alla Call e al programma di formazione.
 Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano; di
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
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dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati
che lo riguardano.
Titolare del trattamento dei dati per l’Incubatore Alimenta è la Fondazione Parco Tecnologico
Padano, per i dati di sua competenza.
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