
REGOLAMENTO INIZIATIVA / OPEN CALL “CLUSTER CROWD OPEN 

INNOVATION” 

 Data: 15/12/2021 

 

Art. 1 Oggetto 

1.1. Cluster Crowd Open Innovation è un’iniziativa promossa da Cluster Fabbrica 

Intelligente avente sede legale in Via Piero Gobetti 101, 40129, Bologna (BO), Italia, Partita 

IVA 03235521204. 

1.2. L’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation, descritta dal seguente bando (di seguito “il 

Bando”), è realizzata in collaborazione con Skipso LTD avente sede legale in 39 Ludgate 

Hill EC4M 7JN, London (UK) VAT: 936251424 (di seguito “Skipso” o “SkipsoLabs”). 

1.3. Il presente regolamento descrive le fasi, i termini e le condizioni inerenti al Bando di 

partecipazione aperto alle Start Up e PMI. 

1.4. Le Start Up e le PMI posso partecipare al Bando attraverso la compilazione di un Form di 

partecipazione, in cui verrà richiesta la presentazione di un progetto.  

1.5. L’iniziativa non costituisce una manifestazione a premio, di cui al D.P.R. n. 43/2001, in 

quanto rientra espressamente nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) 

della medesima fonte normativa (“Non si considerano concorsi e operazioni a premio i 

concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per 

la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il 

conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di 

prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 

d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”).  

1.6. Il livello di maturità necessario per partecipare al Bando deve essere superiore al TRL 4 – 

technology validated in lab.  

 

Art. 2 Obiettivo 

2.1. L’iniziativa vuole esplorare le innovazioni esistenti sul territorio nazionale con l’obiettivo 

di individuare eventuali nuove soluzioni e tecnologie che possano contribuire in maniera 

determinante alla trasformazione tecnologica e digitale degli associati di Cluster 

Fabbrica Intelligente ed i suoi partner, accelerandone il processo. 

 

Art. 3 Aree di interesse  

3.1. Cluster Fabbrica Intelligente è un'associazione riconosciuta che include imprese di 

grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni 

imprenditoriali e altri stakeholder attivi nel settore del manufacturing avanzato.  Con 



queste premesse, l’iniziativa intende esplorare le innovazioni esistenti sul territorio 

nazionale. Di seguito i principali ambiti di interesse: (“Focus Area”)  

 

1. MIGLIORAMENTO DELLA INTERAZIONE TRA SISTEMI E OPERATORI: Nella nuova ottica di 
Human Centrality la tecnologia viene percepita come fattore abilitante delle capacità 
umane e come un valido strumento per raggiungere l'obiettivo di benessere, di salute e 
di formazione nella Fabbrica. 

• Formazione 
• Safety 
• Dispositivi Wearable 
• Lavoratore connesso 
• AR per il lavoratore 
• Interfaccia uomo-macchina 
• Natural Language Processing 

2. SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI MANIFATTURIERI: L'attenzione delle industrie verso la 
sostenibilità ambientale sta crescendo e sta modificando il modello industriale e i processi 
di produzione. La Fabbrica si propone come soluzione abilitante di un futuro più 
sostenibile attraverso l'implementazione di nuove tecnologie. 

• Nuovi materiali 
• Economia circolare 
• No Waste 
• Riutilizzo dei materiali 
• Ottimizzazione ed efficientamento 
• Manutenzione predittiva 

 
3. EVOLUZIONE DELLA COOPERAZIONE DELLE FILIERE: La Fabbrica del futuro è un luogo 

in cui la  
cooperazione tra i suoi diversi aspetti e settori diviene fondamentale. L'introduzione di 
tecnologie e innovazione nella Fabbrica accelererà questa trasformazione. 
 

• Fabbrica connessa ed integrata 
• Supply Chain & Value Chain 
• Supporto all’integrazione di filiera 
• Efficienza del processo 

 
 

Art. 4 Requisiti, condizioni e termine di partecipazione  

4.1. L’iniziativa si rivolge ai Soggetti elencati di seguito e in possesso dei seguenti Requisiti:   

4.1.1. Gruppi di persone e startup italiane in fase di costituzione; 

4.1.2. Start-up già costituite in Italia e iscritte all’apposita sezione speciale del Registro 

Imprese, possibilmente con asset, risorse e team formati e dedicati.  

4.1.3. Piccole e Medie Imprese (“PMI”) italiane, iscritte all’apposita sezione speciale del 

Registro Imprese, con asset, risorse e team dedicati al progetto presentato.  

4.2. I progetti candidati potranno trovarsi in uno dei seguenti Stadi di maturità (Superiore a 

TRL 4):   



4.2.1. “Prototipo validato”: esiste un prototipo funzionante, testato e validato sul mercato 

e per il quale la sua integrazione migliora notevolmente le funzionalità esistenti e/o 

ne abilita di nuove e/o apre nuovi segmenti di mercato.    

4.2.2. MVP (Min. Viable Prototype): Il prodotto minimo funzionante è la versione di un 

prodotto con caratteristiche appena sufficienti per essere utilizzabile dai primi 

clienti, i quali possono quindi fornire feedback per lo sviluppo futuro del prodotto 

stesso 

4.2.3. “Ready to market”: prodotto/servizio già pronto ad entrare sul mercato e per il quale 

la sua integrazione migliora notevolmente le funzionalità esistenti e/o ne abilita di 

nuove e/o apre nuovi segmenti di mercato.   

4.2.4. Prodotto sul mercato: prodotto/servizio già commercializzato.   

4.3. Si precisa che:   

4.3.1. La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi 

natura al di fuori di quanto previsto dal presente Bando.   

4.3.2. Tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in italiano.  

4.3.3. I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione 

alla competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono complete, accurate e 

veritiere.   

 

Art. 5 Offerta  

5.1. I partecipanti all’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation avranno l’opportunità di 

entrare in contatto con la realtà di Cluster Fabbrica Intelligente. Di fatto l’iniziativa si 

presenta come primo step conoscitivo tra le parti coinvolte. Nello specifico, i 

partecipanti che superano positivamente la fase di selezione (per approfondimenti sulle 

fasi dell’iniziativa, vedere Art. 6 – 9) avranno l’opportunità di:  

5.1.1. Partecipare al Pitch Day, esponendo il proprio progetto a Cluster Fabbrica 

Intelligente e SkipsoLabs 

5.2. Si precisa che:  

5.2.1. Tutti i partecipanti selezionati hanno la possibilità di essere giudicati meritevoli di 

essere selezionate.  

5.2.2. I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di ricevere le citate Possibilità, con 

insindacabile giudizio da parte dell’organo preposto alla valutazione (per 

approfondimenti sugli Organi di valutazione, vedere Art. 12).   

5.3. I partecipanti all’iniziativa, previa presentazione di domanda di associazione, avranno 

diritto ad un anno di associazione al Cluster Fabbrica Intelligente gratuito. 



 

Art. 6 Fasi e tempi dell’iniziativa  

6.1. L’iniziativa Cluster Crowd Open Innovationsi si articola nelle seguenti Fasi e rispetta le 

seguenti Tempistiche:  

6.1.1. Raccolta delle candidature: entro il giorno 30 gennaio 2022 alle ore 23:59.  

6.1.2. Valutazione delle candidature e Preselezione dei progetti finalisti: le valutazioni 

avverranno entro il giorno 25 febbraio 2022. Le comunicazioni ai partecipanti 

partiranno dal giorno 25 febbraio 2022. 

6.2. Si precisa che:  

6.2.1. Ai partecipanti convocati agli Eventi nelle rispettive Fasi dell’iniziativa sarà inviata 

con adeguato anticipo la comunicazione riguardo le Modalità di svolgimento degli 

stessi.  

Art. 7 Raccolta delle candidature  

7.1. La partecipazione all’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation è gratuita. È possibile 

presentare una sola proposta. La candidatura dei progetti dovrà essere inviata entro il 

giorno 30 gennaio 2021 alle ore 23:59 sul sito  innovation.fabbricaintelligente.it nella 

apposita sezione dedicata all’iniziativa.   

7.2. Per candidare il proprio progetto è necessario accedere su 

innovation.fabbricaintelligente.it nella sezione dedicata all’iniziativa e compilare 

l’Application Form in tutte le sue parti.  

Art. 8 Valutazione delle candidature e preselezione  

8.1. Le candidature saranno esaminate dal Comitato di Valutazione a insindacabile giudizio 

di Cluster Fabbrica Intelligente e di SkipsoLabs. Inoltre, Cluster Fabbrica Intelligente e 

SkipsoLabs si riservano di richiedere integrazioni alla documentazione inviata e, 

eventualmente, di convocare il/i proponente/i per un colloquio di approfondimento 

attraverso videoconferenza. 

8.2. Il processo di Preselezione si baserà sui Criteri di valutazione descritti al successivo Art. 11 

e porterà alla selezione dei progetti Finalisti, i quali avranno accesso alla Fase di 

presentazione e selezione dei progetti selezionati, descritta al successivo Art. 9.  

 

Art. 9 Presentazione e selezione dei progetti selezionati 

9.1. Al termine della Fase di Valutazione delle candidature e preselezione, i team 

preselezionati saranno chiamati a presentare alla Giuria il proprio progetto, con 



l’obiettivo di dimostrare l’innovatività e la realizzabilità della soluzione proposta, nonché 

i possibili vantaggi portati, in riferimento alle Aree di interesse del presente Bando 

(vedere Art. 3). 

9.2. A seguito della presentazione di tutti i team preselezionati, la Giuria, in rappresentanza 

di Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs, selezionerà i progetti, con giudizio 

insindacabile. 

 

Art. 10 Evento finale Pitch Day 

10.1. Al termine della Fase di Presentazione e selezione dei progetti selezionati, i team finalisti 

selezionati saranno chiamati a presentare il proprio progetto durante un Evento finale, 

il Pitch Day, che si terrà tra febbraio/marzo 2022, la modalità e la data di svolgimento 

dell’evento saranno comunicate con preavviso. 

10.2. L’Evento finale è un evento vetrina dell’Iniziativa, presenterà le Fasi, i relativi numeri e 

conferirà l’opportuna visibilità ai progetti selezionati come di maggior interesse per 

Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs.  

 

Art. 11 Criteri di valutazione 

11.1. I Criteri di valutazione generali utilizzati dal Comitato di Valutazione e dalla Giuria, nelle 

rispettive Fasi di valutazione, sono strutturati nelle seguenti macro-categorie: 

11.1.1. Robustezza dell’azienda e credibilità del team 

11.1.2. Modello di Business 

11.1.3. Innovazione del prodotto 

11.2. I criteri utilizzati per identificare le sinergie con gli Associati di Cluster Fabbrica 

Intelligente sono i seguenti:  

11.2.1. Affinità tra startup e associati (Technologies Area) 

11.2.2. Rilevanza della soluzione per gli associati 

11.2.3. Priorità della proposta per gli associati  

11.3. I criteri per la selezione al Pitch Day sono i seguenti:  

11.3.1. Maggiore compatibilità con gli Associati 

11.3.2. Valore per la RoadMap del Cluster 

 

Art 12 Organi di valutazione 

12.1. L’organo di valutazione dell’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation è il Comitato di 

Valutazione, preposto all’attività di valutazione delle candidature, nel rispetto dei Criteri 

di valutazione, e di preselezione dei progetti Finalisti. Il Comitato di Valutazione è 

composto da: 



12.1.1. Rappresentati scelti da Cluster Fabbrica Intelligente;   

12.1.2. Rappresentanti di SkipsoLabs;   

12.2. L’organo di valutazione per l’individuazione delle startup più promettenti durante il pitch 

day è la Giuria che sarà composta da: 

12.2.1. Rappresentati scelti da Cluster Fabbrica Intelligente;   

12.2.2. Rappresentanti di SkipsoLabs;   

 

12.3.  

 

Art. 13 Tutela della privacy e confidenzialità  

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, così come 

modificata dal suddetto Regolamento (D. Lgs. 196/2003 cd. “Codice in materia di protezione dei 

dati personali o Codice” e D. Lgs 101/2018), i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa 

saranno trattati da Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs in qualità di contitolare del 

Trattamento e conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione 

dei dati personali e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché ai 

contenuti di cui alla informativa sulla privacy su innovation.fabbricaintelligente.it nella apposita 

sezione dedicata all’iniziativa, che il partecipante accetterà al momento della registrazione.   

Il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici, ed anche attraverso trattamento automatizzato, nei modi e nei limiti indicati nel 

presente Bando e per il perseguimento delle finalità di cui all’iniziativa Cluster Crowd Open 

Innovation. La base giuridica del trattamento è la necessità di dare esecuzione a misure 

precontrattuali (in particolare, la partecipazione al Bando) adottate su richiesta dei partecipanti 

al Bando. Allo scopo di realizzare tali finalità, i dati conferiti potranno anche essere comunicati a 

soggetti terzi coinvolti nello svolgimento delle attività (eg. i soggetti pubblici o privati per 

l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge). I dati potranno inoltre, essere trattati sia da 

Responsabili o Incaricati interni, sia da società e/o soggetti esterni che svolgono per conto di 

Cluster Fabbrica Intelligente specifiche attività per le finalità strettamente correlate all’iniziativa 

sopra indicata.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’omessa comunicazione degli stessi in fase di 

partecipazione costituisce condizione di esclusione dalla presente iniziativa. Per ogni ulteriore 

informazione si prega di prendere visione dell’informativa legata all’iniziativa.   

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in ogni momento i 

partecipanti possono accedere ai dati personali che li riguardano, ottenere l’indicazione della 

loro origine, del modo in cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a 

seconda dei casi, richiedere la limitazione del trattamento e opporsi alla loro utilizzazione 

scrivendo all’indirizzo info@fabbricaintelligente.it o privacy@skipso.com. Gli interessati hanno 

altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente.  



 

Nell’ambito dell’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation, ai fini dello svolgimento di tutte le 

attività ivi previste, tutti i soggetti coinvolti, sia i candidati selezionati, sia i soggetti organizzatori 

(Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs) potranno acquisire, direttamente o indirettamente, 

informazioni, dati, documenti di carattere riservato e confidenziale (“Informazioni Riservate”).   

Art. 14 Limitazione di responsabilità  

14.1. Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs, nei limiti massimi consentiti dalla legge, 

non si assumono alcuna responsabilità, né in via individuale, né solidale, circa 

disfunzioni tecniche, di hardware o di software, interruzioni delle connessioni di rete, 

registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, 

danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa 

registrazioni di partecipanti che, per qualsiasi motivo, non siano state ricevute, 

comunicazioni elettroniche, o di altro tipo, che siano state ritardate, o circa altri 

problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della 

presente iniziativa.   

14.2. Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs non saranno ritenuti responsabili, né in via 

individuale, né solidale, di danno alcuno, escludendosi pertanto qualsiasi forma di 

rimborso e di risarcimento a cura delle stesse, sia a titolo parziale che a titolo totale, 

relativi ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti, o da terzi, nel 

corso dello svolgimento delle diverse fasi del Bando.  

Art. 15 Garanzie e manleve  

15.1. I partecipanti all’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation garantiscono che i contenuti 

inviati:   

15.1.1. Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto 

indicato nel presente Bando.   

15.1.2. Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con 

riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre 

leggi o regolamenti applicabili).   

15.1.3. Sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal 

presente Bando, in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei 

medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito legittimamente la disponibilità da 

tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o 

soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei 

contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero 

ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai 

sensi di legge.   



15.2. Coloro che partecipano all’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation dichiarano di essere 

consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati al 

fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, sono a loro unico 

ed esclusivo carico, manlevando fin da ora Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs da 

qualsiasi pretesa di terzi. Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs ribadiscono inoltre la 

loro estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuto nel corso della 

manifestazione dai singoli partecipanti che si configureranno come violazione delle 

vigenti leggi civili e penali.  

Art. 16 Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione  

Quanto trasmesso in fase di presentazione delle candidature, come meglio descritto al 

precedente Art. 6, rimane in titolarità dei partecipanti con facoltà di utilizzo da parte dei 

soggetti preposti all’organizzazione e alla selezione per le finalità strettamente correlate 

all’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation. 

I partecipanti garantiscono che, in fase di presentazione delle candidature e di espletamento 

delle attività di cui al presente Bando, non sono violati diritti di privativa industriale (brevetti, 

diritti d’autore od ogni altro diritto di proprietà intellettuale di terzi) in qualunque modo 

connessi all’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation, sin d’ora, si assumono in proprio tutti gli 

oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e 

tenendo indenne Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs da ogni conseguente 

responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.   

Con la presentazione della candidatura al Bando Cluster Crowd Open Innovation i candidati 

autorizzano inoltre Cluster Fabbrica Intelligente:   

(i) a utilizzare il proprio nome e la propria immagine così come i segni identificativi o 

distintivi relativi del progetto, in materiali e scopi di divulgazione;  

(ii) alla pubblicazione del progetto e dei relativi materiali non confidenziali su qualsiasi 

sito internet riconducibile a Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs previa 

autorizzazione;  

(iii) all’esposizione e alla rappresentazione del progetto e dei relativi materiali non 

confidenziali in occasione di congressi, convegni, seminari o eventi simili previa 

autorizzazione;  

(iv) alla divulgazione a terzi eventualmente interessati a investire e/o contribuire in 

qualsiasi modalità allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del 

progetto.  



 

Art. 17 Accettazione del bando  

La partecipazione all’iniziativa Cluster Crowd Open Innovation implica la totale accettazione delle 

condizioni disciplinate nella presente iniziativa, che i partecipanti dichiarano di aver letto, 

compreso e accettato. La mancata accettazione del Bando e la compilazione dell’Application 

Form in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comportano l’esclusione 

dall’iniziativa e la perdita di ogni diritto a eventuali riconoscimenti, con rinuncia a ogni forma di 

rivalsa nei confronti Cluster Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs.  

Art. 18 Anticorruzione  

18.1. I partecipanti dichiarano di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegnano a 

mantenere efficacemente in atto per tutta la durata del presente Bando, misure 

idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri eventuali 

amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di 

comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione. Nel caso in cui il Cluster abbia 

un ragionevole sospetto di una violazione della presente clausola "responsabilità 

amministrativa e anticorruzione", i partecipanti dovranno permettere al Cluster di 

effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della 

presente clausola.  

18.2. I partecipanti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare la legislazione 

italiana, dell’Unione Europea e internazionale in materia di corruzione pubblica e 

privata (di seguito, ai fini della presente clausola, “Leggi Anticorruzione”)  

18.3. I partecipanti concordano che l'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto dalla 

presente clausola "responsabilità amministrativa e anticorruzione" costituisce grave 

inadempimento al presente Bando che ne legittima la risoluzione immediata ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Ferma restando tale facoltà di risoluzione, al Cluster è 

riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del Bando o di recedere 

unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, 

circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente 

desumersi l'inosservanza della presente clausola. Inoltre, i partecipanti saranno obbligati 

a manlevare e tenere indenne il Cluster a fronte di qualsivoglia azione, richiesta, 

domanda di terzi derivante da tale inosservanza o violazione.  

Art. 19 Antiriciclaggio  

19.1. Le Parti dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 

n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite 



segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), 

finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo.  

19.2. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto 

della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per 

riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la 

dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo 

a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad 

essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 

giugno 2007, n. 109.  

Art. 20 Aggiornamenti del bando  

20.1. Gli eventuali aggiornamenti relativi al presente Bando ovvero ai termini e modalità di 

presentazione delle candidature saranno pubblicati sul sito 

innovation.fabbricaintelligente.it nella apposita sezione dedicata all’iniziativa.  

Art. 21 Legge applicabile e foro competente  

21.1. Il presente Bando è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia è competente 

il Foro di Milano.  

 

 

 

 

 


