
CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE FAQ 

 

Perché Cluster Fabbrica Intelligente sta cercando soluzioni esterne? 

Il termine "Open Innovation" si riferisce ad una tipologia di approccio che riunisce società, individui e 

agenzie pubbliche con l’obiettivo di lavorare insieme per creare prodotti e servizi innovativi all'interno di un 

sistema in cui le idee fluiscono tra partner interni ed esterni.  

Cluster Fabbrica Intelligente ritiene che condividere competenze e progetti innovativi insieme a 

professionisti esterni è vantaggioso per entrambe le parti. Inoltre, Cluster Fabbrica Intelligente vuole 

coinvolgere in questo processo i suoi associati, creando una catena di valore congiunta. 

 

Chi può aderire e presentare un progetto alla call Cluster Crowd Open Innovazione Cluster Fabbrica 

Intelligente e SkipsoLabs? 

Sono invitate startup, PMI, microimprese o persone fisiche ad inviare le loro proposte. 

 

Come viene protetta la mia proprietà intellettuale? 

Se hai un brevetto, un progetto o un marchio registrato, sei protetto secondo la legge internazionale 

pertinente. Se la tua idea non è protetta da un brevetto, dovrai considerare che tutte le informazioni che 

divulgherai saranno considerate NON-confidenziali. 

 

Cluster Fabbrica Intelligente è disposta a firmare una NDA, Accordo di non divulgazione, o NCA, Accordo 

di non concorrenza? 

Siamo interessati a informazioni non riservate che non richiedano una NDA / NCA. Se dovessimo essere 

interessati ad approfondire od ottenere ulteriori dettagli sul progetto, proporremo un accordo per 

proteggere entrambe le parti. 

 

Che cosa fanno SkipsoLabs e Cluster Fabbrica Intelligente con la proposta presentata? 

L'invio di una proposta online NON comporta automaticamente un invito al Pitch Day.  SkipsoLabs e Cluster 

Fabbrica Intelligente sono liberi di valutare ogni progetto e solo coloro che verranno selezionati e 

riceveranno risposta positiva saranno invitati all’evento conclusivo per gli ulteriori approfondimenti. 

 

Cosa succede quando invio la mia proposta? 

Una volta inviata la proposta sulla piattaforma online, riceverai un’e-mail di conferma. Un team composto 

da professionisti di Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs, inizierà quindi un processo di valutazione più 

dettagliato. Le proposte inviate saranno oggetto di selezione del Comitato, quelle idonee saranno invitate 

al Pitch Day le altre saranno informate dell’esito. 

 



 

 

Quali sono i criteri di valutazione? 

I Criteri di valutazione generali 

• Robustezza dell’azienda e credibilità del team; 

• Modello di Business; 

• Innovazione del prodotto; 

I criteri utilizzati per identificare le sinergie con gli Associati di Cluster Fabbrica Intelligente sono i seguenti:  

• Affinità tra startup e associati (Technologies Area); 

• Rilevanza della soluzione per gli associati; 

• Priorità della proposta per gli associati; 

I criteri per la selezione al pitch day Proposta per Cluster Fabbrica Intelligente sono i seguenti punti:  

• Maggiore compatibilità con gli Associati; 

• Valore per la RoadMap del Cluster; 

 

Posso chiedere un incontro personale con qualcuno di Cluster Fabbrica Intelligente o SkipsoLabs per 

discutere circa la presentazione della mia proposta? 

Gli invii delle proposte possono essere fatti solo attraverso la piattaforma online. SkipsoLabs resta però a 

disposizione per qualsiasi chiarimento o domanda specifica attraverso il suo coordinatore. 

Quali sono le mie responsabilità? 

I proponenti devono descrivere chiaramente la loro proposta allegando il proprio PPT/PDF nella sezione 

apposita del sito pubblicato sulla piattaforma. Prima di inviare l’iscrizione, dovrai accettare i nostri “termini 

e condizioni”. Chiediamo inoltre di non condividere o inviare alcuna informazione confidenziale. 

 

Se collaboro già con Cluster Fabbrica Intelligente posso prendere parte all’iniziativa? 

Si, l’iniziativa è aperta a tutti. 

 

Posso presentare più di una proposta? 

No, la proposta dovrà essere unica. 

 

Vi è un costo di partecipazione? 

La partecipazione attraverso la registrazione alla piattaforma, l’invio della propria candidatura e l’eventuale 

partecipazione al Pitch Day sono completamente gratuiti.   

 

 



Cluster Fabbrica Intelligente mi rimborserà per aver presentato la mia proposta? 

Non è previsto un compenso per presentare un progetto a qualsiasi sfida di Open Innovation. L’iniziativa ha 

l’obbiettivo di mettere in relazione giovani imprese con aziende strutturate per un muto beneficio. 

 

Quando posso aspettarmi un riscontro da parte di SkipsoLabs e Cluster Fabbrica Intelligente sullo stato e 

sul valore della mia proposta? 

Il periodo per presentare la proposta è dal 12 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022. Cluster Fabbrica 

Intelligente e SkipsoLabs ti daranno comunicazione via email dal 25 febbraio 2022 sull’esito della tua 

proposta. 

 

 


