Regolamento Call VENTI D’INNOVAZIONE
VENTI D’INNOVAZIONE è la call for ideas del Polo Tecnologico di Navacchio, declinata sulla

challenge proposta e sostenuta da CPT Italy Srl, per selezionare progetti innovativi
operando in logica di Open Innovation.
Gli OBIETTIVI
Trovare soluzioni a problemi reali
CPT Italy srl (Gruppo CONTINENTAL) lancia una sfida alla ricerca di un progetto di manutenzione
predittiva sul suo parco macchine utensili ad asportazione di truciolo (Torni e Rettifiche).
Lo scopo del progetto sarà quello di definire una o più tecnologie innovative (abilitanti I4.0) per predire
guasti o malfunzionamenti macchina, difetti e non conformità su componenti lavorati.

Chi CERCHIAMO

La call è aperta a:
 Team informali composti da almeno due persone maggiorenni che abbiano competenze
multidisciplinari e svolgano attività professionali rivolte alla ricerca e sviluppo di soluzioni
innovative;
 aziende costituite ed operative in ambiti connessi con la ricerca e sviluppo di soluzioni
innovative, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni, sia in forma singola che
associata
Si premia l’innovatività delle idee, la capacità di realizzarle e la qualità dei proponenti.

Cosa OFFRIAMO

Il progetto scelto come vincitore al termine della Call avrà la possibilità di essere discusso e
sviluppato con CPT Italy srl (Gruppo CONTINENTAL), avvalendosi di Polo Navacchio come
partner strategico.
Una postazione di co-working per 12 mesi all’interno del Polo Tecnologico, Tutor dedicato per
l’affiancamento durante il percorso
Partecipazione ad iniziative di formazione rivolte alle startup e PMI innovative e accesso alle consulenze
specifiche previste all’interno del Polo Tecnologico di Navacchio.

Come FUNZIONA

La Call VENTI D’INNOVAZIONE si articola nelle seguenti fasi:
 i progetti devono essere presentati attraverso la compilazione di un apposito form (scarica il
template del pitch) ed entro la scadenza di seguito indicata;
 un comitato costituito da esperti valuta e seleziona i progetti presentati. I proponenti potranno
essere contattati per un eventuale incontro di approfondimento;
 saranno selezionati fino a 10 finalisti che avranno la possibilità di perfezionare la presentazione
della proposta con esperti messi a disposizione dal Polo Tecnologico per poi sfidarsi di fronte
alla commissione giudicatrice, nel corso dell’evento conclusivo previsto per il 5 dicembre 2019;
 fra i finalisti sarà scelta la proposta ritenuta migliore ad insindacabile giudizio della
commissione giudicatrice;
 i vincitori potranno usufruire della postazione all’interno del co-working del Polo Tecnologico
per 12 mesi

Come PARTECIPARE

Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form e l’ulteriore documentazione richiesta, sul sito
www.polotecnologico.it. Tutta la documentazione deve essere inviata tramite email all’indirizzo
call@polotecnologico.it.

Come avverrà la VALUTAZIONE delle proposte progettuali

La commissione giudicatrice è composta da esperti e partner tecnici.
Per la selezione delle proposte progettuali saranno valutati i seguenti aspetti:
 grado di innovatività della proposta
 rispondenza ai requisiti richiesti dalla challenge
 stadio di sviluppo della soluzione proposta
 sostenibilità economica
 qualità e completezza del team proponente
La commissione giudicatrice si riserva in ogni caso la possibilità di modificare il numero di vincitori in
relazione alla qualità delle proposte ricevute.

Il CALENDARIO

16 luglio - 17 novembre (ore 23.59): invio proposte
9 settembre - 10 ottobre: Venti di Innovazione in tour - Roadshow nei luoghi dell’innovazione.
Entro il 25 novembre: valutazione idee e selezione dei finalisti
5 dicembre: premiazione durante l’evento per festeggiare i 20 anni del Polo Tecnologico di Navacchio

I PARTNER di VENTI D’INNOVAZIONE

VENTI D’INNOVAZIONE è promossa dal Polo Tecnologico di Navacchio in collaborazione con:

Gli IMPEGNI e le LIBERATORIE

All’invio della candidatura è chiesto di sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, una
liberatoria di utilizzo relativa ai materiali trasmessi per le finalità della presente call, nonché una
manleva che liberi gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni o
sanzione relativa all’originalità e alla titolarità dell’idea presentata.
La proprietà intellettuale delle soluzioni presentate resta ovviamente in capo ai proponenti.
Il vincitore della Challenge si impegna a sviluppare in via esclusiva con CPT ITALY il progetto presentato
durante per un periodo di 12 mesi successivi alla comunicazione di aggiudicazione, fatto salvo
condizioni diverse stabilite fra le parti.
I vincitori delle Challenge si impegnano a comunicare a Polo Navacchio SpA l’utilizzo della postazione
co-working e, nel caso, a formalizzare un contratto (gratuito per un periodo massimo di 12 mesi) per
l’utilizzo della postazione. Polo Navacchio emetterà fattura “omaggio” sulla quale sarà versata l’IVA di
legge per il corrispettivo.
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 INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente di Polo Navacchio, dott. Paolo Alderigi:
alderigi@polotecnologico.it 050-754142

