PROGETTO ALIMENTA TT
2016
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1
Definizione e obiettivi
La Fondazione Parco Tecnologico Padano, unitamente alla Camera di Commercio di Lodi, intende realizzare
un progetto sperimentale di Trasferimento Tecnologico denominato “ALIMENTA TT”, per promuovere un
programma di accelerazione imprenditoriale in grado di supportare la valorizzazione e l’applicazione di
tecnologie innovative verso le filiere dell’Agroalimentare e della nuova economia “BioBased”, sviluppando
un network di competenze e persone intenzionate ad alimentare il comparto per sostenere l’export e
l’internazionalizzazione, mettendo il programma in sinergia con gli attori del territorio.
Il programma è strutturato in modo da accompagnare, secondo un percorso metodologico proprietario della
Fondazione Parco Tecnologico Padano, progetti di Business innovativi che abbiano una ricaduta sulle filiere
produttive del territorio tramite la fornitura di pacchetti di accelerazione personalizzata. Il progetto prevede
la presentazione e la selezione di progetti imprenditoriali innovativi che abbiano ricadute positive nei
seguenti settori:
 Settore Agricolo
 Settore Agroalimentare (Agrofood)
 Settore della Bio-Economia
 Settore Scienze della Vita
Particolare attenzione verrà dedicata ai progetti di impresa affini alle tematiche di seguito riportate:
• Tecnologie per la produzione, trasformazione della filiera AgroFood;
• Nuovi prodotti, ingredienti, soluzioni innovative che apportino un contributo sostanziale alla
salute, al benessere e alla qualità di vita;
• Biotecnologie in ambito Life Sciences e per le produzioni agroalimentari (Food Safety e Food
Security);
• Internet of Food (IoT); Smart Agriculture e Precision Farming;
• Soluzioni per la valorizzazione degli scarti e biomateriali, comprese le tematiche legate alle bioenergie;
• Innovazione sociale per la sharing economy agroalimentare;
• Design packaging per la filiera Agrofood.
I progetti di business dovranno essere presentati nei termini previsti e nel rispetto delle regole e degli
obiettivi di questo Regolamento attraverso la pagina web presente sul sito della Fondazione Parco
Tecnologico Padano (www.ptp.it/business).
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I soggetti i cui progetti d’impresa risulteranno vincitori della selezione potranno partecipare ad un
programma di accelerazione presso la Fondazione Parco Tecnologico Padano della durata di mesi 6,
avvalendosi di una serie di servizi di consulenza e supporto tramite infrastrutture tecnologiche dedicate.

Art. 2
Requisiti di ammissione
Il Progetto Alimenta TT si rivolge ad aziende che abbiano sede legale e/o operativa nella provincia di Lodi e
che siano in regola con il pagamento del Diritto Annuale, con caratteristiche di Startup Innovative o imprese
con caratteristiche di innovazione tecnologica nei propri prodotti/servizi. Detti soggetti presentano i propri
progetti imprenditoriali con le modalità di cui al successivo art.3.
Le imprese partecipanti dovranno dichiarare il rispetto del Regolamento UE 1407/2013 “De minimis”
oppure, nel caso di imprese appartenenti esclusivamente al settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, il rispetto del Regolamento UE 702/2014 “Aiuti nel settore agricolo e forestale”.

Art. 3
Modalità di partecipazione
La partecipazione al progetto Alimenta TT è gratuita e assistita.
Di seguito sono descritte le modalità di presentazione delle domande di partecipazione che devono essere
osservate a pena di inammissibilità delle stesse:
tramite pubblicazione sul sito www.ptp.it/business 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;
nel sito internet della Fondazione Parco Tecnologico Padano www.ptp.it/business, è allestita un’apposita
sezione che fa riferimento all’iniziativa, promuovendone la partecipazione. Nella pagina sono descritte le
modalità di partecipazione, i servizi offerti, gli obblighi e impegni dei partecipanti;
la verifica della correttezza dei dati e della documentazione presente 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 ogni chiarimento: 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: anita.trombin@ptp.it o business@ptp.it

Art. 4
Organi e responsabilità
A presidio delle finalità del Bando e dell’osservanza del regolamento sono costituite una Segreteria
Organizzativa e una Giuria di Valutazione.
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Segreteria Organizzativa
La Segreteria Organizzativa è costituita dal personale della Fondazione Parco Tecnologico Padano. La
Segreteria cura l’iter procedurale e i rapporti con i soggetti che presenteranno la loro proposta progettuale
e, in generale, è responsabile di tutte le azioni operative.

Giuria di Valutazione
La Giuria di Valutazione è composta da esperti e professionisti che saranno selezionati dalla Fondazione
Parco Tecnologico Padano e dalla Camera di Commercio di Lodi. È compito di tale Giuria procedere alla
valutazione dei progetti d’impresa presentati dai candidati e alla formazione della graduatoria finale.
La Giuria di Valutazione si riserva inoltre il diritto insindacabile di non ammettere al bando progetti che non
siano coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa, secondo quanto enunciato nell’articolo 1.

Art. 5
Criteri di valutazione
La Giuria di Valutazione procederà all’esame delle domande ammissibili pervenute sulla base dei seguenti
elementi e punteggi, secondo il form di applicazione del progetto di Business:
Indicatore
PEOPLE (WHO)
Curriculum Vitae dell’imprenditore (esperienze,business network, descrizione
delle competenze e sinergie del team di lavoro)
CV dei componenti la compagine societaria attuale (persone fisiche e/o società)
BUSINESS PROJECT (WHAT )
Servizio/prodotto sviluppato dall’azienda
Clienti target, competitors e valore del mercato di riferimento
Time-to-market and cash-to-market
Grado di Innovazione della proposta ( inclusa Proprietà Industriale 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 20

A seguito dell’attribuzione dei punteggi sopra riportati, la Giuria stilerà una graduatoria finale in base alla
quale saranno individuati i primi 10 progetti di business.

Art. 6
Scadenze
04 ottobre 2016: Apertura candidature
A partire dalle ore 12:00 (CET) del 04 ottobre 2016 sarà possibile compilare la modulistica e sottomettere il
proprio progetto di impresa tramite la pagina web sul sito della Fondazione Parco Tecnologico Padano.
28 novembre 2016: chiusura candidature
I soggetti di cui all’Art.3 del presente bando potranno presentare la propria idea imprenditoriale
rispondendo entro le ore 12.00 (CET) del 28 novembre 2016, data entro la quale le informazioni richieste
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dovranno essere inserite sul portale dedicato ed inviate (submission) secondo le indicazioni inserite nell’art.
3.

Art. 7
Programma di Accelerazione di business
Successivamente alla raccolta delle candidature, il Bando prevede una fase di valutazione qualitativa delle
idee presentate, valutazione che in caso di giudizio positivo darà accesso ad un percorso di accelerazione di
6 mesi.
Tra i progetti pervenuti entro la data di chiusura del bando, la Giuria di Valutazione selezionerà, a proprio
insindacabile ed inappellabile giudizio, 10 progetti imprenditoriali ad elevato valore innovativo.
Il percorso verterà su 4 macro temi:
1) Strategy: Servizio di consulenza per lo sviluppo del progetto imprenditoriale con particolare riferimento al
processo di Business Planning e alle tematiche relative alla Proprietà intellettuale.
2) Finance: Fund for Growth, percorso di avvicinamento all’investitore, conoscenza dei programmi di
crowdfunding specifici per i settori indicati del bando. Attivazione di canali di comunicazione diretti con
Venture Capital.
3) Promotion: Sviluppo di strategie di marketing scientifico e di comunicazione, supporto di servizi e attività
di formazione e tutoraggio di brand identity, brand design, scientific advertising, packaging design.
4) Business Development: Networking e attivazione di collaborazioni per progetti di ricerca industriale,
partner industriali, supporto al business della start up, Project Management.
Obiettivi del programma di accelerazione sono:
Sviluppo contatti con sistema imprenditoriale e finanziario
Processo di Matching verso le realtà industriali del territorio che possono essere interessate, in qualità di
partner di sviluppo e/o Clienti, all’applicazione dei servizi/prodotti/tecnologie sviluppati dalle 10 aziende.
L’attività sarà anche orientata verso investitori (Business Angel e Venture Capital) potenzialmente interessati
a investire in tali realtà. Attraverso incontri one-to-one, la Fondazione Parco Tecnologico Padano si occuperà
di creare le migliori condizioni affinché le Parti possano trovare in maniera rapida le migliori condizioni per
collaborare.
Sviluppo e ricerca finanziamenti a supporto.
Il Project Development della Fondazione Parco Tecnologico Padano si attiverà nella ricerca e selezione di
bandi e altri strumenti di finanza agevolata utili allo sviluppo del business delle aziende.
I 10 progetti di business selezionati prenderanno parte ad un percorso di Accelerazione gratuito finalizzato
allo sviluppo tecnologico e di business del proprio progetto imprenditoriale, organizzato e gestito dalla
Fondazione Parco Tecnologico Padano, nella misura e con le modalità dallo stesso ritenute idonee e
opportune. Tale supporto potrà essere reso sia sotto forma di azioni formative svolte da esperti che di
servizi di tutoraggio.
L’organizzazione ed erogazione del percorso potrà essere svolta in concomitanza ad altri eventi e in
collaborazione con altri programmi di formazione e training simili per finalità agli obiettivi del presente
Bando. Tali decisioni della Segreteria Organizzativa sono insindacabili e inappellabili.
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Art. 8
Garanzia di riservatezza
Sia nella fase di presentazione dei progetti di impresa che durante il percorso di accelerazione di cui all’art.
6, la Giuria 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.
I componenti della Giuria 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.

Art. 9
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”).

Art. 10
Validità del presente Regolamento
Il presente Regolamento è valido ed efficace dalla data di presentazione ufficiale ( 4 ottobre 2016) fino al
termine del progetto “Alimenta TT”, prevista per il 31 dicembre 2016, salvo eventuali proroghe.

Art. 11
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
della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato di Lodi.
I dati potranno essere diffusi nell’ambito delle regolari attività della Fondazione Parco
Tecnologico Padano e della Camera di Commercio di Lodi 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 Bando 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
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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