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AGRIBUSINESS INNOVATION LAB  

 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 – Oggetto e Finalità 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione, selezione ed esecuzione 

dell’iniziativa Agribusiness Innovation Lab promossa da Réseau Entreprendre Piemonte. 

 

Réseau Entreprendre Piemonte è un’Associazione senza scopo di lucro che opera dal 2010 nel 

supporto e nell’accompagnamento di neo-imprese piemontesi allo scopo che tali aziende crescano 

sul territorio, generino valore e contribuiscano alla nascita di nuovi posti di lavoro in Regione. 

Il raggio di azione di Réseau è regionale con sezioni attive a Torino, Alessandria, Alba/Cuneo. In 

quest’ultima sezione, attiva dal 2015, è nato il progetto Agribusiness Innovation Lab: il primo 

acceleratore della Provincia Granda per l’accompagnamento di neo-imprese/startup operanti nei 

settori dell’Agricoltura/Agritech, Food&Wine, Sostenibilità e Turismo/Promozione turistica del 

territorio. 

I driver progettuali sono: 

• Creazione di valore e nuova occupazione per il territorio; 

• Supporto alla nascita ed accelerazione di startup operanti nei settori sopra descritti; 

• Costituzione di un distretto locale volto a valorizzare le giacenze tecnologiche, il know-

how e le eccellenze del territorio cuneese; 

• Attrazione di progettualità ed innovazione per arricchire l’ecosistema imprenditoriale 

locale; 

• Promozione dello sviluppo di soluzioni/processi industriali ecosostenibili – green- di 

economia circolare a vantaggio del territorio e delle imprese locali. 

 

Con tale iniziativa Réseau intende lanciare una Call con l’obiettivo di raccogliere candidature da parte 

di neo-imprese/startup operanti nei settori sopra descritti e che, attraverso la loro attività, 

contribuiscano al raggiungimento dei driver menzionati. 
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Articolo 2 -Condizioni di partecipazione – 

L’iniziativa è aperta a tutti i candidati che soddisfano i seguenti requisiti generali: 

• Neo-imprese costituite (società di persone e capitali) che abbiano non più di due anni di 

fatturato e iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese; 

• Startup innovative regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del 

Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e S.M.I. 

• Team e progetti consolidati in fase di costituzione aziendale; 

All’atto dell’iscrizione i partecipanti accettano i contenuti del presente regolamento. Se il 

regolamento non dovesse essere, in tutto o in parte, rispettato dal partecipante, il relativo progetto 

potrà non essere ammesso. 

 

Articolo 3 – Presentazione della Candidatura – 

La partecipazione alla call è gratuita. 

La candidatura ed i correlati allegati dovranno essere presentati tramite compilazione dell’application 

form sul sito www.reseau-entreprendre.org/piemonte (non saranno accettati collegamenti a server 

da cui scaricare i file o invii tramite posta elettronica o certificata). 

I candidati riceveranno conferma dell’iscrizione all’iniziativa ed esito della selezione tramite 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione. 

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 30 novembre 2020. 

 

Art. 4 – Selezione e Valutazione delle candidature – 

La selezione e la valutazione dei candidati viene effettuata da una Cabina di Regia composta da: 

- n. 3 imprenditori senior associati Réseau Entreprendre Piemonte; 

- n. 1 professionista associato Réseau Entreprendre Piemonte; 

- n. 1 componente del team di direzione Réseau Entreprendre Piemonte 

che valuteranno le candidature sulla base dei seguenti criteri: 

• Prospettive di Creazione di nuovi posti di lavoro: max 5 punti  

• Qualità e competenze del team imprenditoriale: max 5 punti 

• Sostenibilità e fattibilità del piano economico-finanziario alla base del progetto: max 5 

punti; 

•  Innovatività dell’idea imprenditoriale: max 5 punti; 

• Soddisfacimento di un bisogno/necessità di mercato: max 5 punti; 

Verranno selezionati ed immessi nel percorso di accelerazione i progetti che totalizzeranno 

almeno 15 punti su 25. 
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Entro il 5 dicembre 2020 verranno selezionati i beneficiari definitivi del progetto Agribusiness 

Innovation Lab per l’immissione nel percorso di accelerazione. 

L’esito della valutazione verrà comunicata ai Beneficiari per posta elettronica. 

 

Art. 5 – Premi per i vincitori – 

Il percorso di accelerazione Agribusiness Innovation Lab prevede per le neo-imprese che verranno 

selezionate e saranno beneficiarie dell’iniziativa, premi in servizi ed un premio speciale in denaro. 

I premi in servizi: 

Il premio in servizi è costituito da n. 30 ore di assistenza per ciascun beneficiario, declinate in: 

mentoring/consulenze/tutoring individuali, erogate gratuitamente ai beneficiari la cui valorizzazione 

economica, stimata secondo il market price di riferimento, è di € 4.500,00; 

Premio speciale FMS 

Fondazione Michelin Sviluppo (FMS) storico partner di Réseau Entreprendre Piemonte e partner 

dell’iniziativa Agribusiness Innovation Lab mette a disposizione il Premio Speciale FMS, un premio in 

denaro della somma di € 5.000,00 per la startup selezionata dalla Call pubblica che soddisfi i seguenti 

requisiti: 

- operare sul territorio Piemontese; 

- prevedere la costituzione di almeno 3 nuovi posti di lavoro (contratti a tempo indeterminato 

o di apprendistato) nei primi due anni di attività;  

- sviluppare soluzioni e/o processi industriali ecosostenibili e/o green e/o di economia circolare 

che, in particolare, possano incidere sul footprint ambientale di insediamenti produttivi (es. 

nell’ambito della valorizzazione dei rifiuti non industriali, nella riduzione dei consumi d’acqua, 

nell’utilizzo virtuoso delle risorse delle aree verdi interne).  

 

La messa in atto di tali soluzioni può prevedere una successiva collaborazione con Michelin Italiana 

Spa. 

 

 

Art. 6 Copyright e riservatezza 

 

Ogni progetto di impresa rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le 

forme di tutela previste dalla legge. 

Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati e 

delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati 

nell’ambito della partecipazione all’iniziativa. 

I componenti della Cabina di Regia e del Team di Réseau Entreprendre Piemonte sono esonerati da 

ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità 

dell’opera, di parti dell’opera o da eventuali imitazioni da parte di terzi dell’opera stessa. 
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Tutti i soggetti coinvolti nei vari step dell’iniziativa, compresi i componenti della Cabina di Regia, 

sottoscrivono un accordo di riservatezza “NDA, Non- Disclosure Agreement”, relativo alle 

informazioni fornite dai partecipanti in merito ai loro progetti di impresa. 

 

 

 

Art. 7- Validità del presente Regolamento 

Il presente Regolamento determina le modalità ed i criteri dell’iniziativa Agribusiness Innovation Lab 

ed è valido ed efficace per tutta la durata del progetto. 

L’Organizzazione si riserva sin d’ora la facoltà di apportare modifiche o di prorogare i termini di 

presentazione delle domande, dandone idonea comunicazione mediante un avviso sul sito internet 

di Réseau Entreprendre Piemonte alla pagina dedicata al progetto. 

 

 

Art 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), si 

forniscono le informazioni relative al trattamento dei dati conferiti per la gestione dell’iniziativa 

Agribusiness Innovation Lab: 

1) Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Réseau Entreprendre 

Piemonte. 

2) Finalità del trattamento: i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 

all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

a) Gestione e partecipazione all’iniziativa Agribusiness Innovation Lab  

b) Selezione e valutazione candidati partecipanti all’iniziativa 

c) Invio di comunicazioni inerenti la partecipazione all’iniziativa  

d) Gestione ed erogazione dei premi  

e) Utilizzo di immagini e video per sponsorizzare l’attività di Réseau Entreprendre Piemonte 

attraverso la pubblicazione dei dati sui diversi canali social del Titolare e sui siti web di Réseau 

Entreprendre. 

f) Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile  

g) Adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative nazionali e/o comunitarie 

eventualmente applicabili  

3) Base giuridica del trattamento: Per le finalità di cui alle lettere da a) a d) la base giuridica è l’obbligo 

contrattuale (ex art 6.1 lett b) GDPR), per la finalità di cui alla lettera e) la base giuridica è il consenso 

dell’interessato (ex art 6.1 lett a) GDPR), infine, le finalità di cui alle lettere f) e g) la base giuridica è 

l’obbligo di legge (ex art 6.1 lett c) GDPR). 

4) Modalità di trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di calcolatori 

elettronici e/o a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui 

agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

5) Comunicazione e diffusione dei Dati: I suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli 

enti e uffici pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge; in caso di necessità per 
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l’espletamento dei servizi richiesti, a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento 

dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 

dell'interessato. Con riguardo alla finalità di cui alla lettera e), per sua stessa natura la pubblicazione 

sul web comporta la diffusione del dato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale 

espressamente autorizzato dal Titolare. 

6) Periodo di conservazione dei dati: Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

- dati contabili e fiscali: 10 anni in ottemperanza agli obblighi relativi alla conservazione delle 

scritture contabili (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture 

contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) 

- altri dati personali: 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto e/o 

dell’iniziativa o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa 

per la tutela dei diritti connessi 

- Altri dati: con riguardo alla raccolta e pubblicazione di foto e video, fino alla revoca del consenso 

o all’esercizio del diritto di cancellazione. 

7) Diritti dell’interessato: In qualità di interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque 

momento, l’accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o 

di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, l’interessato ha inoltre il diritto di richiedere la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento, di ottenere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi 

previsti dall’art. 20 del Regolamento. Con riguardo all’utilizzo di immagini e video, può revocare il suo 

consenso in ogni momento sena pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca. 

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati per iscritto rivolgendosi al titolare all’indirizzo: 

piemonte@reseau-entreprendre.org. 

8) Reclamo: Nel caso lei ritenga che il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore ha 

diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati 

personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 

9) Natura del conferimento dei Dati: Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali 

obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per 

attuare le finalità sopra indicate. L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una 

delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 

trattamento stesso. Con riguardo all’utilizzo di immagini e video, il conferimento è sempre facoltativo 

e il mancato consenso non pregiudica la partecipazione all’iniziativa. 

10) Trasferimento dei Dati: I suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea. 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E VIDEO 

Presa visione dell’informativa privacy, il sottoscritto _______________________________________ 

□ Acconsente    □ Non acconsente 

all’utilizzo e alla pubblicazione di immagini e materiale video, trasmessi volontariamente o prodotti 

durante l’iniziativa Agribusiness Innovation Lab, tramite il sito web e i canali social di Réseau 

Entreprendre. 

 

                                                                                                                                                 L’interessato 

Torino, lì _____/_____/_____                                                                                 _____________________ 

 

 

 

 

 

Contatti 

Réseau Entreprendre Piemonte 

Direzione:  Lisa Orefice 

e-mail: lorefice@reseau-entreprendre.org 

Telefono: Fisso 011 2478496 

                        Mobile 338 2048583 

 


