REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE GRANT
PER L’IDEAZIONE E LO SVILUPPO DI PROGETTI IMPRENDITORIALI INNOVATIVI
INIZIATIVA
OPEN INNOVATION- PIQUADRO MY START UP
PREMESSA
Piquadro è un marchio italiano di pelletteria professionale e per il viaggio dal design innovativo e dall’alto
contenuto tecnologico. Nei prodotti Piquadro i tre valori distintivi che ispirano il marchio - design,
funzionalità e tecnologia – si fondono con il sapore della lavorazione artigianale italiana, la qualità dei
pellami pregiati e la cura per i dettagli. Le origini dell’azienda risalgono al 1987 e all’idea di Marco Palmieri
che ne è Presidente e Amministratore Delegato. Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 paesi nel mondo
attraverso una rete distributiva che include tra l’altro circa 100 boutique a insegna Piquadro. Dall’ottobre
2007 Piquadro SpA è quotata alla Borsa Italiana.
Il presente bando rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Piquadro a sostegno di imprese innovative.
Il programma OPEN INNOVATION - PIQUADRO MY START UP è finalizzato a selezionare,
finanziare, sostenere e accelerare progetti di business originali/start up nell’ambito della tecnologia applicata
all’industria della valigeria, della pelletteria e dell’accessorio moda.
I progetti di business originali/start up saranno selezionate attraverso un processo competitivo (di seguito
“Bid”) le cui fasi, termini e condizioni sono descritte nel presente Regolamento.
Il Bid assegnerà almeno 1 Grant inclusivo di un contributo economico di € 100.000. Laddove i vincitori
siano più di uno il Grant sarà suddiviso tra gli stessi. Piquadro SpA potrà mettere inoltre a disposizione dei
vincitori per un anno dall’assegnazione del Grant ambienti di lavoro e di sperimentazione e una rete di
servizi di supporto e incubazione volti ad assistere e approfondire la messa in atto del progetto
imprenditoriale.
Piquadro SpA o altra società da questi incaricata (di seguito la “Società Incaricata”) condurrà e gestirà il
programma OPEN INNOVATION - PIQUADRO MY START UP.
La presente iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del DPR n. 430/2001
(“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”).
DESTINATARI - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il Bid è aperto a:
(a)

persone fisiche maggiori di età, a condizione che tali persone fisiche costituiscano società, in una
delle forme previste dai punti da (i) a (iv) che seguono, entro 45 giorni dalla eventuale
comunicazione di assegnazione del bando.
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(b)

società, sia italiane che estere, il cui capitale sociale sia detenuto da una o più persone fisiche
maggiori d’età e/o da persone giuridiche, e qualunque sia la forma societaria.
Non sono ammesse società che:
1. non dichiarino di operare e non operino in conformità al Codice Etico e di Condotta di Piquadro SpA,
così come indicato nel sito internet http://www.piquadro.com/it/codice-etico;
2. risultino costituite da oltre 36 mesi alla data del 30 Settembre 2017;
3. siano insolventi e/o soggette a procedure concorsuali, o in liquidazione.
Qualsiasi persona fisica, singolarmente o in compartecipazione, può accedere alla selezione delle migliori
idee di business a condizione che abbia conseguito la maggior età alla data del 30 Settembre 2017. La
partecipazione al concorso è rivolta sia a cittadini italiani che stranieri. Ciascuna persona fisica o società che
partecipa al Bid è d’ora in avanti definita singolarmente come il “Concorrente” e, collettivamente, come i
“Concorrenti”.
Ferma restando la possibilità per i soggetti precedentemente indicati di presentare domanda con le modalità
specificate a seguire, i Concorrenti che beneficeranno dell’erogazione del Grant dovranno corrispondere a
una delle seguenti tipologie:
i. Società a Responsabilità Limitata;
ii. Società a Responsabilità Limitata Semplificata;
iii. Società per Azioni, costituita in Italia o all’estero, ovvero una Società Europea - Regolamento CE
2157/2001 - residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.
iv. Società costituite al di fuori dell’Italia, secondo forme societarie corrispondenti o analoghe a quelle
previste nei punti da (i) a (iii) che precedono e regolarmente operanti nei territori di relativa costituzione,
fermo restando che la Società Incaricata, si riserva la facoltà di verificare, caso per caso e a suo
insindacabile giudizio, l’idoneità e l’operatività della forma societaria adottata
I Partecipanti persone fisiche si impegnano con la presentazione dell’Application (come di seguito definita),
qualora risultassero assegnatari del Bid, a costituire una società in una delle forme previste dai punti da (i) a
(iv) che precedono, entro 45 giorni dalla eventuale comunicazione, da parte della Società Incaricata, di
assegnazione del Bid.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE (APPLICATION)
La documentazione necessaria per la presentazione della proposta di progetto è composta dai seguenti
documenti:
i.
ii.

Apposito modulo di domanda scaricabile dal sito: www.piquadro.com/mystartup.
Presentazione del progetto (nel seguito "Pitch") in formato power point o pdf, obbligatoriamente
comprensivo delle seguenti informazioni:
a. descrizione dell'idea di business,
b. potenzialità di mercato,
c. team manageriale,
d. scenario competitivo,
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iii.
iv.
v.

e. principali economics (estratto delle informazioni contenute nel business plan, laddove
disponibile);
Curriculum Vitae del Concorrente (se persona/e fisica/che) o di tutti i soci ed amministratori del
Concorrente (se società di capitali);
Copia di un documento di identità, per quanto riguarda i Concorrenti persone fisiche;
Copia della visura camerale, per quanto riguarda i Concorrenti persone giuridiche.

La domanda di partecipazione, accompagnata dai suddetti allegati, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail
mystartup@piquadro.it, entro e non oltre il 30/09/2017. Le domande che perverranno oltre tale data non
saranno ammesse alla selezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La Società Incaricata valuterà i progetti candidati secondo fasi successive di selezione la prima delle quali si
svolgerà in base ai seguenti criteri generali di esclusione:
1. Documentazione insufficiente (mancanza o non chiarezza o non leggibilità del materiale richiesto per
partecipare al Bid);
2. Progetto non in linea con le richieste.
La valutazione dei progetti candidati, secondo i criteri sopra esposti, sarà, in ogni caso, effettuata ad
insindacabile giudizio della Società Incaricata.
In seguito alla prima valutazione eseguita sulla base dei criteri sopra indicati, la fase successiva avverrà in
base ai seguenti criteri di valutazione:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Innovatività dell’idea proposta;
Competenza del Team (eterogeneo e complementare);
Roadmap di sviluppo dell’idea;
Sostenibilità del Modello di Business proposto;
Potenziali sinergie con Piquadro SpA;
Grado di completezza e chiarezza delle informazioni ricevute.

Durante questa fase la Società Incaricata potrà contattare i Concorrenti oggetto di valutazione per la richiesta
di chiarimenti e/o documentazione aggiuntiva.
GRANT
Ai Concorrenti giudicati più meritevoli e selezionati (“Startup Selezionata/e”) sarà riconosciuto un
contributo economico di € 100.000 totali. In caso di più vincitori il contributo economico verrà suddiviso tra
gli stessi in parti uguali. Piquadro SpA potrà mettere inoltre a disposizione dei vincitori per un anno
dall’assegnazione del Grant ambienti di lavoro e di sperimentazione e una rete di servizi di supporto e
incubazione volti ad assistere e approfondire la messa in atto del progetto imprenditoriale.
L’assegnazione del Grant avrà luogo entro il mese di Dicembre 2017, nel corso di una giornata-evento in cui
i proponenti dei 5 progetti giudicati più promettenti verranno invitati a illustrare, con un tempo massimo a
disposizione di 10 minuti, la loro idea di fronte alla giuria, alla stampa e a una platea qualificata. La giuria
decreterà il/i vincitori tra questi 5 finalisti.
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L’attribuzione del Grant è rimessa a giudizio insindacabile di Piquadro. Piquadro si riserva comunque la
possibilità di attribuire più premi ex aequo, suddividendo tra i vincitori il contributo in denaro.
IMPEGNI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO DELL’GRANT
L’assegnazione dell’Grant sarà condizionato per i soli Concorrenti persone fisiche alla (i) costituzione di
società in una delle forme previste dai punti da (i) a (iv) inclusi nel capitolo “DESTINATARI E
REQUISITI PER LA PARTECIRAZIONE”, entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del
Bid ed (ii) alla conclusione di un accordo che disciplini i rapporti tra le parti in relazione ai paragrafi che
seguono..
Il Concorrente assegnatario dell’Grant accetta sin d’ora che, a fronte del contributo economico fornito da
Piquadro SpA, che quindi comprende anche il corrispettivo per il relativo acquisto, la Startup Selezionata
riconoscerà a Piquadro SpA, o ad altre società da essa designate, il diritto, ma non l’obbligo, di acquisire una
quota minoritaria (per un totale complessivo non superiore al 20%) nel capitale sociale della Startup
Selezionata, fermo restando che Piquadro SpA non sarà obbligata ad esercitare tale diritto. Le modalità e gli
strumenti finanziari impiegati per l’ingresso nel capitale sociale della Startup Selezionata, nonché i diritti di
governance associati, saranno disciplinati dettagliatamente in apposito contratto, anche tenendo conto della
forma societaria della Startup Selezionata.
Il Concorrente accetta sin d’ora che a fronte del contributo economico fornito dalla Società Incaricata - la
Startup Selezionata concederà alla Società Incaricata - fino al compimento del secondo anno dal
riconoscimento del Grant - una licenza non esclusiva di uso, riproduzione, distribuzione, diffusione ed
erogazione alle società del Gruppo Piquadro sui risultati intermedi e/o finali dell’attività svolta dalla Startup
Selezionata nel Progetto. La Startup Selezionata si impegnerà:
i.

a non intrattenere, per il periodo di due anni dal riconoscimento del Grant, rapporti con altri soggetti
diversi da Piquadro SpA che operino come concorrenti nello stesso settore, nel caso in cui da tali
rapporti possano insorgere, direttamente o indirettamente, conflitti di interesse con Piquadro SpA e

ii.

a realizzare il progetto nelle tempistiche e con le modalità concordate. Sia Piquadro SpA che la
Startup Selezionata manterranno la titolarità esclusiva sui rispettivi diritti di proprietà intellettuale.

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
Non saranno in ogni caso prese in considerazione:
• le iscrizioni al concorso che non abbiano accettato le condizioni del presente bando e della relativa
domanda di partecipazione e non abbiano fornito il consenso al trattamento dei dati personali;
• le domande inviate oltre la scadenza fissata dal presente bando;
• i progetti e le presentazioni inviate con modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato ovvero da
soggetti privi dei requisiti indicati nel presente bando;
• i progetti e le presentazioni inviate in formati diversi rispetto a quanto previsto nella sezione “Modalità
di partecipazione – presentazione delle proposte “application”.
Per le iscrizioni eventualmente presentate da dipendenti e amministratori delle società che bandiscono il
concorso si valuterà la compatibilità con il ruolo svolto in azienda.
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Con la presentazione dell’Application il Concorrente accetta, incondizionatamente e irrevocabilmente,
termini e condizioni di cui al presente Regolamento, di cui costituiscono parte integrante, (i “Termini e
Condizioni”), nonché le decisioni che la Società Incaricata assumerà in merito alla selezione ed
aggiudicazione del Bid.
Inoltre, con la presentazione dell’Application, il Concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiara e garantisce, ai sensi del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 e successive modifiche:
i.

anche a nome dei suoi dipendenti, collaboratori e rappresentanti, di aderire ai principi eticocomportamentali che il Gruppo Piquadro ha enunciato nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito
internet di Piquadro Spa all’indirizzo www.piquadro.com/it/codice-etico;

ii. di essere in possesso del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti o, nel
caso di società estere, di certificati equiparabili in base alla giurisdizione di incorporazione, relativo al
Concorrente e/o ai sui soci (nel caso di Concorrente persona giuridica), da cui risulta l’assenza di
pendenze giudiziali a suo e/o a loro carico e che non sussistono nei propri confronti, nei confronti dei
propri soci o amministratori: (a) le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136”), come da ultimo modificato dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147; (b) protesti o altri
atti pregiudizievoli della loro affidabilità e moralità; (c) procedimenti penali in corso per reati di
corruzione, frode, riciclaggio, ovvero altri reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale. Nel caso in cui la Società Incaricata dovesse rilevare, nel corso di controlli
e/o di aggiornamenti documentali, la presenza di pendenze giudiziarie a carico del Concorrente e/o dei
suoi soci e/o non corrispondenza al vero delle predette dichiarazioni, la Società Incaricata potrà in
qualsiasi momento escludere il Concorrente dal Bid, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti dalla Società Incaricata;
iii. nel caso di Concorrente persona fisica (seppur dotata di Partita Iva) o relativamente ai soci nel caso di
Concorrente persona giuridica, di non avere rapporti di parentela ed affinità fino al 3 grado con i
rappresentanti legali e/o i procuratori legali di Piquadro SpA e società controllate e/o di una delle Società
Incaricate ovvero di non avere nessun conflitto di interessi, neanche potenziale, sia con Piquadro SpA
che con le Società Incaricate; nel caso in cui la Società Incaricata dovesse rilevare, nel corso di controlli
e/o di aggiornamenti documentali, la non corrispondenza al vero della predetta dichiarazione, la Società
Incaricata potrà in qualsiasi momento escludere il Concorrente dal Bid, fatto salvo il diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Società Incaricata;
iv. nel caso di Concorrente persona giuridica, di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile rispetto alle Società Incaricate ovvero di altri Concorrenti, ovvero in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le idee
presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale, con l’indicazione della Società Incaricata e/o
Concorrente con cui sussiste tale situazione; dichiara, altresì, di essere iscritto nel registro delle imprese,
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e si impegna a precisare, in seguito all’eventuale assegnazione del Grant, la località, attività, numero di
iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume d'affari, capitale sociale che
lo riguardano (per gli operatori con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista
Ufficiale dello Stato di appartenenza).
v. che il Progetto, o qualsiasi idea o elemento innovativo o altro diritto di proprietà intellettuale in esso
contenuto, è una creazione originale e non viola alcun diritto di brevetto per invenzione industriale o per
modello di utilità, disegni e modelli, diritti d’autore (copyright), ivi compresi eventuali diritti connessi,
diritti di marchio, diritti sulle conoscenze segrete (know-how) e ogni altro diritto di proprietà intellettuale
e/o industriale di terzi e che il contenuto non è illegale. Il Concorrente garantisce altresì che il Progetto
non è stato creato in violazione di alcuna obbligazione contrattuale con terze parti.
Con l’Application il Concorrente autorizza inoltre Piquadro SpA:
i.

ad utilizzare il suo nome, denominazione sociale, logo identificativo, la sua immagine così come nome,
immagine e segni identificativi del Progetto, in materiali a scopo informativo e promozionale;
ii. alla pubblicazione del Progetto e dei relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile a Piquadro
SpA, inclusa senza limitazione la piattaforma di registrazione delle startup, o su siti di terzi autorizzati da
Piquadro SpA;
iii. all’esposizione e alla rappresentazione del Progetto e dei relativi materiali in occasione di congressi,
convegni, seminari o simili; alla divulgazione a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire
in qualsiasi modalità allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica del Progetto.
Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione dei progetti presentati, nell’assistenza per le fasi successive e nella
gestione delle domande, sottoscrivono un accordo per la piena riservatezza delle informazioni fornite dai
Concorrenti sulle loro idee imprenditoriali.
DIRITTI IN RELAZIONE AL BID
La Società Incaricata si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte ed in
qualsiasi momento, il Bid, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o di selezionare un
numero di Concorrenti inferiore a quello inizialmente previsto, a sua esclusiva discrezione previa
comunicazione delle modifiche sul Sito di riferimento.
Il Concorrente riconosce ed accetta:
i.

che la Società Incaricata deciderà, in totale autonomia e a sua totale discrezione, l’esito del Bid e i
Concorrenti aggiudicatari della selezione e che tale decisione sarà insindacabile;

ii.

che anche qualora la sua Application sia oggetto di preselezione, la Società Incaricata non avrà alcun
obbligo nei confronti del Concorrente;

iii.

e di essere il solo responsabile per la sua partecipazione al Bid, e che tale partecipazione avviene a
suo esclusivo rischio e onere.

La Società Incaricata potrà trasferire o cedere qualsiasi diritto o obbligo derivante dal Bid e/o dai presenti
Termini e Condizioni, inclusi quelli derivanti dalla facoltà di partecipare al capitale della Startup Selezionata,
a qualsiasi altra società facente parte del Gruppo Piquadro.
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In nessuna circostanza la presentazione dell’Application e/o del Progetto, la selezione ed aggiudicazione del
Bid e/o la sottoscrizione del Contratto sarà intesa o potrà essere interpretata come offerta o contratto di
lavoro con Piquadro SpA e o la Società Incaricata. In nessun caso, il Bid ed i relativi Termini e Condizioni
possono essere intesi e/o interpretati come un offerta al pubblico.
CODICE ETICO
La Società Incaricata si riserva il diritto di squalificare automaticamente, senza necessità di comunicazione,
ciascun Concorrente che cerchi di interferire nel, o alterare il, processo di selezione del Bid o che intraprenda
o abbia intrapreso qualsiasi prassi indecorosa o che si avvalga di pratiche e attività che possano essere
considerate contrarie al Codice Etico di Piquadro SpA. Il Concorrente si impegna a rispettare, e farà sì che i
propri controllanti, parti correlate, collaboratori, dipendenti, rappresentanti e consulenti rispettino la
disciplina prevista da ogni normativa anti-corruzione o normativa similare applicabile e a non pagare, offrire,
promettere o concedere denaro o beni di valore (ivi incluso il denaro pagato dalla Società Incaricata) – né
direttamente, né indirettamente – a qualsiasi impiegato o funzionario di Governo, di azienda di proprietà
pubblica o controllata dal Governo, partito politico, candidato a cariche pubbliche e ad ogni altra persona,
allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa in relazione alla partecipazione del
Concorrente al Bid.
VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni fornite dal Concorrente alla Società Incaricata nell’Application e/o in qualsiasi altra fase del
Bid, devono essere accurate, corrette, veritiere e complete, e il Concorrente si assume la piena responsabilità
di ogni inaccuratezza. In caso contrario, la Società Incaricata avrà diritto, senza pregiudizio per qualsiasi
altro rimedio disponibile per legge, di sospendere o non riconoscere i diritti riconosciuti al Concorrente
attraverso il Bid e/o ai Termini e Condizioni di cui al presente Regolamento.
RESPONSABILITA’
Il Concorrente sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dalla violazione, o dal mancato
adempimento, delle obbligazioni previste nel Regolamento e/o nei Termini e Condizioni. Il Concorrente sarà
responsabile nei medesimi termini per la violazione dei diritti di terzi in qualsiasi modo connessa alla
partecipazione al Bid, e sarà tenuto ad indennizzare tali terze parti e le società del Gruppo Piquadro per
qualsiasi danno o perdita causati da qualsiasi pretesa, procedimento giudiziale o extragiudiziale, includendo
in ogni caso gli onorari degli avvocati e di altri consulenti, derivanti o in qualsiasi modo connesse alla
predetta violazione dei diritti di terzi o mancato adempimento delle obbligazioni previste nei Termini e
Condizioni e nel Regolamento.
EFFICACIA
Le obbligazioni contenute nel Regolamento (compresi i Termini e Condizioni Generali) avranno efficacia dal
momento della presentazione dell’Application e rimarranno in vigore fino a 2 anni successivi alla chiusura
del Bid.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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I dati personali forniti dal Concorrente per la partecipazione al Bid verranno trattati da Piquadro SpA, quale
Titolare del trattamento, per la registrazione, partecipazione, analisi, selezione e qualsiasi altra attività
necessaria alla Società Incaricata esclusivamente ai fini del Bid. I suddetti dati verranno trattati sia
manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e comunque con modalità atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare del trattamento è Piquadro S.p.A. con sede legale in Silla di Gaggio Montano Località Sassuriano,
246 nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Concorrente ha diritto di accedere in ogni
momento ai dati che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy (es.
chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti,
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi), rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Bid, il Regolamento (inclusi i Termini, Condizioni Generali) e qualsiasi diritto da questi derivanti sono
regolati dalla legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese
quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
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