Call for Scouting
Soluzioni innovative nel settore energetico e tecnologie
abilitanti
Il Polo Tecnologico di Navacchio seleziona, per conto di Montclair Holding Inc., soluzioni innovative
in uno o più dei seguenti ambiti:
- Produzione di Energia (Oil & Gas, elettricità, fonti rinnovabili)
- Energy Efficiency (risparmio energetico ed efficienza delle macchine e degli ambienti)
- Energy Storage.
Montclair Holding è un’azienda statunitense che opera a livello globale nell’ingegneria industriale, in
particolare nei settori energetico, petrolchimico, e manifatturiero.
Obiettivo della presente call è individuare startup già costituite (o da costituire) o PMI innovative con
soluzioni sviluppate almeno a livello di MVP (Minimum Viable Product).
Le soluzioni che saranno selezionate al termine del percorso di Scouting potranno accedere ad un
programma di accelerazione nel mercato USA, nel quale l’Azienda Committente investirà proprie
competenze e risorse, sulla base degli accordi che saranno discussi preliminarmente.

Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:







Essere focalizzate su tecnologie software based per la produzione di energia, lo storage e
l’energy saving
Avere un mercato di riferimento globale
Avere un prodotto già presente nel mercato, o almeno un MVP in grado di ricevere un
feedback da parte di un target potenziale
Presenza di brevetti o brevettabilità della soluzione
Non avere ricevuto precedenti finanziamenti in capitale di rischio
Sono considerate di interesse anche soluzioni che implementano tecnologie abilitanti
applicabili agli ambiti di riferimento

Le idee selezionate accederanno ad una fase successiva di approfondimento, gestita direttamente
dall’Azienda Committente, che si avvarrà del supporto del Polo Tecnologico.
Possono partecipare startup innovative, ai sensi del DL 179/2012, e pmi innovative, ai sensi
del DL 3/2015

La candidatura deve essere presentata esclusivamente utilizzando il form online, compilato in ogni
sua parte, con autorizzazione al trattamento dei dati.

Scadenza per la presentazione delle candidature online: 31 luglio 2017

Fasi della selezione
Fase 1 - Scouting e Valutazione preliminare
La commissione preposta alla valutazione selezionerà le proposte sulla base delle indicazioni
riportate nel form, assegnando a ciascuna un punteggio e stilando una graduatoria, che sarà
trasmessa all’Azienda Committente.

Fase 2 - Presentazione e incontri con il Committente
L’Azienda Committente, avvalendosi del supporto del Polo Tecnologico, incontrerà le imprese
selezionate in via preliminare, al fine di valutare le potenzialità del business prodotto.

Fase 3 - Valutazione finale
L’Azienda Committente, dopo un ulteriore approfondimento finalizzato ad individuare le potenzialità
e i termini della collaborazione con le singole imprese, procederà alla scelta di una o più soluzioni.
Le proposte saranno valutate a insindacabile giudizio del Polo Tecnologico e dell’Azienda
Committente.
L’Azienda Committente, in particolare, si riserva la facoltà di non procedere alla scelta di alcuna
soluzione, ove non venga riscontrato interesse in nessuna delle proposte pervenute.

Impegni dei partecipanti
I partecipanti si impegnano, fino dal momento della presentazione delle candidature, alla
sottoscrizione di un NDA con Polo Navacchio S.p.A. e con l’Azienda Committente, a tutela delle
rispettive informazioni di carattere riservato che potranno essere scambiate nell’ambito della
procedura di Scouting.
Qualsiasi attività riguardante l’adesione alla presente call è a totale carico dei partecipanti. Non sono
previsti compensi o rimborsi a qualsiasi titolo per la produzione di documenti, installazioni e prototipi,
né per spostamenti, soggiorni e quant’altro in relazione alla presentazione della candidatura e alla
partecipazione al processo di selezione.
Per maggiori informazioni:
Paolo Alderigi - Polo Tecnologico di Navacchio
Tel: 050 754142 - 348 2250318
alderigi@polotecnologico.it

Compila il form di candidatura

