Regolamento Call VENTI DI INNOVAZIONE – SUPERIOR
“Tracciabilità nel processo conciario”
VENTI DI INNOVAZIONE è la ‘call for ideas’ del Polo Navacchio S.p.A., declinata sulla challenge proposta
e sostenuta da SUPERIOR S.p.A., per selezionare soluzioni innovative in tema di tracciabilità delle pelli
in ambito conciario.
1. Promotori e Obiettivi
I Promotori della presente call:
−

SUPERIOR S.p.A. con sede in Santa Croce sull’Arno (PI) via San Tommaso n. 72, C.F. e P.IVA
00104190509 (di seguito SUPERIOR)

−

POLO NAVACCHIO S.p.A. con sede in Cascina (PI) via Giuntini n. 13, C.F. e P.IVA.
01482520507 (di seguito POLO, le due parti congiuntamente Promotori)

hanno indetto la presente iniziativa nazionale denominata “Tracciabilità nel processo conciario” (di
seguito “Iniziativa”) nell’ambito del programma VENTI DI INNOVAZIONE del Polo Tecnologico di
Navacchio, in occasione del ventennale della propria attività.
Superior è una delle principali concerie del comparto di Santa Croce sull’Arno, in Toscana. Specializzata
nella lavorazione della pelle di vitello. Fra i propri clienti figurano molte maison del lusso italiane e
internazionali.
La conceria Superior è nata negli anni ’60 come azienda familiare. Oggi continua a essere protagonista
nella lavorazione della pelle per borse e accessori. Forte della sua tradizione, negli ultimi anni ha
raddoppiato il fatturato e promosso progetti di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Inoltre,
ha investito nel capitale umano con l’assunzione di nuovi manager e personale specializzato, passando
da 50 dipendenti circa nel 2008 ai 120 attuali.
Il processo produttivo conciario è molto complesso ed è costituito da un alternarsi di operazioni chimiche
e meccaniche. Tutte le operazioni chimiche, fino alla rifinizione, sono condotte con l'impiego di acqua nei
bottali, reattori tipici della conceria, sostanzialmente costituiti da un cilindro ruotante intorno al proprio
asse nel quale vengono immesse le pelli, l'acqua ed i prodotti chimici necessari.
Ad oggi Superior traccia il set di pelli tramite il cartellino RFID, ma non ha la possibilità di tracciare la
singola pelle.
Scarica la documentazione di approfondimento con la descrizione delle principali fasi di
lavorazione, il diagramma di flusso del processo logistico/produttivo, il dettaglio delle singole
lavorazioni e il relativo schema con indicazione dei parametri critici.
L’Iniziativa è finalizzata a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative da applicare in ambito
conciario che consentano di risolvere la problematica della tracciabilità delle pelli, dall'ingresso in Azienda
fino alla loro spedizione una volta ultimato il processo produttivo. La soluzione richiesta deve consentire di
conoscere in ogni momento la posizione fisica della singola pelle (identificazione del fabbricato aziendale
in cui si trova, ovvero se è fuori dall’azienda) e lo stato di avanzamento nell'ambito del processo di
lavorazione (identificazione dell'ultima fase di lavoro completata e/o dell’ultima fase avviata).

La soluzione deve essere costituita da un sistema hardware e software completo, che definisca la tipologia
e le modalità di applicazione dei tag alle singole pelli, la scrittura e l’acquisizione dei dati nel minor tempo
possibile, nonché il collegamento con il sistema informatico interno all’Azienda.
I tag previsti nell’ambito della soluzione devono essere facilmente applicabili sia al “wet-blue” (v.
documentazione di approfondimento) che alla pelle grezza e in grado e resistere agli agenti fisici e chimici
che caratterizzano l’ambiente della produzione conciaria, come descritto in dettaglio nella
documentazione allegata. I tag possono essere non riutilizzabili una volta completato il ciclo
di lavorazione.

2. Partecipanti ed esclusioni
La call è aperta a:
a) team informali composti da almeno due persone maggiorenni, che svolgano attività professionali
rivolte alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative
b) 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
Saranno esclusi dall’Iniziativa i Partecipanti che non rispettano le condizioni sopra descritte, nonché quelle
specificate al successivo articolo 3.
3. Durata dell’Iniziativa e modalità di partecipazione
L’iniziativa ha inizio il 5 dicembre 2019 con il lancio della Call e terminerà il 23 luglio 2020, con l’Evento
Finale di proclamazione del vincitore.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.59 CET del 12 luglio 2020, utilizzando il form
in formato Power Point scaricabile alla pagina web dedicata.
Tutte le informazioni utili di natura organizzativa saranno pubblicate sul Sito Web. Per motivi organizzativi
ed esigenze tecniche, i Promotori si riservano la facoltà di apportare le dovute modifiche alle date e agli
orari degli eventi connessi all’Iniziativa, previa comunicazione ai Partecipanti tramite tutti i canali utilizzati
per la pubblicizzazione dell’Iniziativa.
Ciascun Partecipante potrà presentare più progetti, sia per le soluzioni descritte al punto a) che per le
soluzioni descritte al punto b) dell’articolo 1.
Per candidarsi è necessario presentare la seguente documentazione:
a) presentazione in formato PPT/ODP/PDF predisposta utilizzando l’apposito form scaricabile alla
pagina web https://www.polotecnologico.it/tracciabilita-nel-processo-conciario-call-for-ideaspromossa-da-conceria-superior/ (di seguito: Form), nel quale dovranno essere presenti le
seguenti informazioni:
i. descrizione del/dei Partecipante/i (azienda singola e/o Team/Raggruppamento)
ii. titolo e descrizione del Progetto
iii. descrizione dettagliata delle esigenze che si intende soddisfare con la soluzione proposta
iv. descrizione del mercato target di riferimento
v. descrizione della tecnologia utilizzata e/o implementata nel Progetto, del TRL1 attuale
vi. descrizione della roadmap di sviluppo, indicando gli investimenti e i tempi necessari, nonché
i risultati economici in termini di fatturato attuale della soluzione proposta (ove presenti)
b) il presente regolamento firmato per presa visione e accettazione.
Le candidature, complete della documentazione di cui sopra, devono essere firmate digitalmente e
pervenire all’indirizzo email: call@polotecnologico.it entro la data di scadenza della Call indicata al
punto 3. Non saranno ammesse alla Call i partecipanti le cui offerte non siano state ricevute oltre tale
termine.
1 Technology Readiness Level https://it.wikipedia.org/wiki/Technology_Readiness_Level

L’adesione all’Iniziativa non comporta, per i Promotori, alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura oltre
quanto previsto dal presente Regolamento, che i Partecipanti con la sottoscrizione confermano di
conoscere e rispettare.
Con l’invio della candidatura, i Partecipanti accettano incondizionatamente le decisioni che verranno prese
dal comitato di valutazione in merito alla scelta del progetto vincitore, come di seguito definito.
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.
La documentazione trasmessa ai fini della partecipazione all’Iniziativa non sarà restituita.

4. Valutazione delle proposte
Le candidature presentate, in regola con quanto previsto ai punti precedenti, saranno valutate da un
comitato costituito da esperti indicati dai Promotori, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) grado di innovatività della proposta
b) rispondenza ai requisiti richiesti dalla challenge
c) fattibilità tecnica ed economica
d) stadio di sviluppo del progetto (TRL)
e) qualità e completezza del team proponente
Il comitato di valutazione sceglierà un vincitore dell’Iniziativa. Il comitato di valutazione assumerà le
decisioni a proprio insindacabile giudizio, in maniera imparziale, garantendo pari opportunità a tutti i
Partecipanti e attenendosi ai criteri di valutazione sopra riportati.
A giudizio del comitato di valutazione, potranno eventualmente essere selezionati un massimo di n. 3
Progetti, fra cui sarà scelto il vincitore nell’Evento Finale.
Il progetto scelto come vincitore al termine dell’Iniziativa avrà la possibilità di essere discusso e
sviluppati con SUPERIOR, avvalendosi del supporto di Polo Navacchio.
Il comitato di valutazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere alla scelta del vincitore, qualora
le proposte non vengano ritenute soddisfacenti in relazione ai criteri sopra esposti.
La proclamazione del vincitore si terrà il giorno 20 maggio 2020 nell’ambito dell’Evento Finale presso il
Polo Tecnologico di Navacchio, che sarà aperto al pubblico e al quale saranno invitati a prendere parte
tutti i Partecipanti.
Il vincitore dell’Iniziativa, nei successivi 12 mesi decorrenti dalla data comunicazione di aggiudicazione, si
impegna a sviluppare in via esclusiva con SUPERIOR il Progetto presentato, fatto salvo condizioni diverse
stabilite fra le parti. Il presente impegno decade trascorsi 90 giorni dalla presentazione del Piano di
Sviluppo da parte del vincitore senza alcuna risposta da parte di SUPERIOR.

5. Tutela della Privacy
I Promotori tratteranno i dati personali dei referenti indicati da ciascun Partecipante per le finalità e con le
modalità previste dall’ Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”.

6. Limitazioni di responsabilità
Il Promotori non si assumono alcuna responsabilità in merito a:

a) disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete che possano
influire sull’esito dell’Iniziativa
b) comunicazioni elettroniche dei Partecipanti che, per qualsiasi motivo, non siano state ricevute o
siano giunte incomplete, danneggiate, illeggibili e/o
c) comunicazioni elettroniche che siano state ritardate e/o ulteriori problemi tecnici connessi alla
all’invio della documentazione nell’ambito della presente iniziativa.

7. Garanzie e manleve dei partecipanti
I Partecipanti garantiscono che il contenuto della documentazione inviata è conforme alle condizioni del
presente Regolamento e alle normative vigenti ed applicabili e che lo stesso, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a) non viola leggi, regolamenti e/o eventuali diritti di terzi, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo quelli di cui alla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941), al Codice della proprietà
industriale (D.Lgs. n. 30/2005), Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (UE
2016/679) e alle altre leggi o regolamenti applicabili;
b) non contiene segni distintivi, loghi o materiale protetto da diritto d’autore o di proprietà industriale
che non siano di titolarità dei Partecipanti o che siano utilizzati da essi in assenza di
autorizzazione da parte degli aventi diritto e comunque non violi qualsivoglia diritto di terzi
c) non contiene elementi che possano risultare lesivi dell’onore e della reputazione dei Promotori e
di qualsivoglia altro soggetto terzo, sia esso persona fisica o giuridica
d) non contiene materiale illecito, vietato dalla legge o alcun elemento di natura pornografica, di
incitamento all’odio o alla violenza e/o di carattere intimidatorio e/o comunque che possa risultare
offensivo, molesto, osceno o inappropriato.
I Partecipanti dichiarano che le responsabilità, anche di natura penale, derivanti dalla presentazione dei
Progetti e dalla documentazione ad essi correlata, sono a loro unico ed esclusivo carico e si impegnano
a tenere manlevati e indenni i Promotori e tutti i soggetti in qualsiasi modo coinvolti nell’organizzazione
e/o gestione dell’iniziativa da qualsivoglia azione e/o pretesa, anche risarcitoria, e/o richiesta di danno,
avanzata nei confronti di questi ultimi da parte di soggetti terzi.
Si dà atto, inoltre, che i Promotori e tutti i soggetti in qualsiasi modo coinvolti nell’organizzazione e/o
gestione dell’iniziativa sono estranei a qualsivoglia atto e/o comportamento che i Partecipanti
assumeranno e/o compiranno durante l’intera durata dell’Iniziativa, che potrà essere considerato
violazione delle vigenti disposizioni di legge.

8. Proprietà Intellettuale e industriale
Con la sottoscrizione del presente regolamento il Partecipante:
a) dichiara espressamente che ogni Progetto o parte di esso è originale e di essere il titolare di tutti
i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi ai Progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa
e di essere, altresì, il titolare dei diritti di sfruttamento economico degli stessi;
b) dichiara e garantisce che tutto il materiale presentato non lede in alcun modo, né in forma diretta,
né in forma indiretta, i diritti di qualsivoglia terzo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne i
Promotori e tutti i soggetti in qualsiasi modo coinvolti nell’organizzazione e/o gestione
dell’iniziativa da ogni responsabilità, da qualsivoglia richiesta e/o pretesa avanzata da qualsivoglia
soggetto terzo.
Si dà atto che la proprietà intellettuale e industriale delle soluzioni presentate resta in capo ai Partecipanti.

9. Obblighi di Condotta
Il Partecipante dichiara di avere preso visione e si impegna a rispettare gli obblighi di condotta, i principi
e le disposizioni previsti dal Codice Etico e di comportamento di Polo Navacchio e dal Piano Triennale

della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in vigore, entrambi reperibili al sito
www.polotecnologico.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/, la cui osservanza costituisce parte
essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.

10. Autorizzazioni
Il Partecipante con la sottoscrizione del presente regolamento autorizza i Promotori:
a) ad acquisire e utilizzare, direttamente o tramite terzi aventi causa, pubblicare e diffondere le
immagini/video che lo/la ritraggono nonché le registrazioni audio raccolte durante l’Evento, senza
limiti di modalità (ad esempio web – radio - media televisione etc.), tempo e spazio, in Italia e
all’estero, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero
necessari/opportuni. Il/la sottoscritto/a, preso atto della pubblicazione/utilizzo delle immagini che
lo/la riguardano nelle modalità sopra descritte, dichiara di non avere nulla a che pretendere nei
confronti dei Promotori per i danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un
utilizzo pregiudizievole degli stessi ad opera di terzi. Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie,
filmati, registrazioni come sopra specificato, è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia
ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo;
b) all’utilizzo dei documenti/materiali trasmessi per le finalità dell’Iniziativa

11. Ulteriori informazioni
L’iniziativa non è sottoposta alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 430/2001 in quanto non costituisce
concorso od operazione a premi, avendo ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito
commerciale o industriale con conferimento di premi che rappresentano il riconoscimento del merito,
rientrando, pertanto, nei casi di esclusione ai sensi dell’art. 6 lett. a) del suddetto D.P.R.
L’iniziativa sarà pubblicizzata sui siti web e sui canali social dei Promotori, su testate digitali dei partner
che potranno essere convolti e mediante l’invio di comunicazioni promozionali specifiche, inviate dai
Promotori e/o da soggetti terzi incaricati.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, a propria discrezione, il presente Regolamento e/o gli aspetti
organizzativi dell’Iniziativa, con lo scopo di migliorarne l’esecuzione e/o la partecipazione, nel rispetto
degli obiettivi definiti.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente di Polo Navacchio, dott. Paolo Alderigi:
mailto: alderigi@polotecnologico.it
Tel: 050 754142
Per presa visione ed accettazione del presente regolamento.

(firma) ______________________________________________

data _______/_______/_____________

ALLEGATI
Allegato 1: Informativa Privacy
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POLO NAVACCHIO S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, con la presente La informa che, ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento UE 2016/679 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), per
l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso è in possesso o potrà venire successivamente a
conoscenza di informazioni a Lei riferite.
1. Tipologia di dati personali trattati
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, fiscali, recapiti, coordinate bancarie
e altri dati amministrativi o commerciali necessari per le finalità sotto indicate.
2. Finalità del trattamento
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: adempimento agli obblighi di legge ed esecuzione del contratto di cui
Lei è parte, adempimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, gestione contabile
e amministrativa, gestione dei rapporti commerciali in essere e gestione dell’eventuale contenzioso.
3. Base giuridica
La base giuridica dei trattamenti è costituita dall’esecuzione del contratto e dalla necessità di adempiere gli obblighi
previsti dalle normative vigenti.
4. Conferimento
Il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti previsti dalle finalità indicate al punto 2.
5. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e
comunque non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge.
6. Destinatari dei dati personali
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità
del titolare. Alcune delle informazioni potranno essere comunicate ai soggetti di seguito indicati:
•
Enti pubblici (Uffici fiscali e altri enti);
•
Studi legali o di consulenza ai quali il Titolare ha conferito specifico mandato;
•
Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di archiviazione informatica;
•
Altri soggetti o società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate.
L’elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a Sua
richiesta scrivendo al seguente indirizzo e-mail privacy@polotecnologico.it
7. Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal
CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la
loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo
dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta ai recapiti sotto indicati oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: privacy@polotecnologico.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
8. Dati di contatto del Titolare del trattamento
Polo Navacchio S.p.A. P. IVA 01482520507
R.E.A.: 130895 con sede in Via Giuntini 13 - 56023 Navacchio (PI) sito: www.polotecnologico.it

