Regolamento GFI Award

Articolo 1. Oggetto
La “GFI Award” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania per valorizzare percorsi e servizi di innovazione in grado di aumentare la
competitività della filiera food campana, favorendo i contatti tra le imprese agricole e della
pesca e i fornitori di innovazione.
L’obiettivo è di creare occasioni di confronto, strutturato e continuo tra le aziende agricole e
le azioni del settore della pesca con l’innovazione promossa da startup o imprese
all’avanguardia nel settore per spostare in avanti la frontiera dell’innovazione legata al cibo
e alle eccellenze campane.
I “Destinatari dell’iniziativa” (o singolarmente il “Destinatario dell’iniziativa”) sono startup e
PMI, operanti in Italia o in Europa, da includere in una Comunità di Pratica in grado di fare
dialogare gli ecosistemi dell’innovazione per la pesca e l’agricoltura attraverso la
condivisione di idee e di esperienze e la co-creazione di soluzioni innovative.
Attraverso l’iniziativa verranno raccolte delle idee progetto, che selezionate, come previsto
al successivo articolo 7, consentiranno a 20 partecipanti alla GFI Award, di essere presenti
in una sezione del portale PSRComunica, che diventerà una vetrina d’innovazione e
opportunità d’incontro tra domanda e offerta d’innovazione per il settore dell’agroalimentare
e della pesca campana.

Articolo 2. Le proposte
Le proposte di progetto relative alla call sono accettate nelle seguenti lingue: italiano e
inglese. Le soluzioni proposte possono contenere un proof of concept, che dimostri la
capacità di produrre un prototipo funzionante, oppure un prodotto già esistente. Le idee,
devono in ogni caso esplicitare le possibili applicazioni per affrontare le sfide del sistema
dell’innovazione dell’agricoltura e della pesca campana.

Articolo 3. Requisiti per la partecipazione e termine per la presentazione delle
candidature delle proposte
L’avviso si rivolge a imprese che rispettino tutti, in via cumulativa e non alternativa, i seguenti
requisiti:
•

Siano startup o PMI operanti in Italia o in Europa;

•
Abbiano testato positivamente almeno un prototipo o abbiano un prodotto/servizio
commercializzabile;

•
Possano mettere a disposizione almeno 2 (due) componenti nel team allo sviluppo
attivo della soluzione/progetto a favore dei settori dell’agricoltura e della pesca campana.
Il termine ultimo per la presentazione delle rispettive candidature, attraverso la registrazione
da effettuarsi ai sensi del successivo articolo 4, è fissato fino alle ore 12.00 CET del giorno
21/06/2021.

Articolo 4. Registrazione e regole della partecipazione
La registrazione avverrà attraverso la compilazione del modulo di manifestazione di
interesse disponibile al seguente indirizzo: https://psrcampaniacomunica.it/focus/globalfood-innovation-forum/global-food-innovation-forum-versione-italiana/startup-andinnovation-award/
Non saranno ammesse candidature inviate attraverso altre modalità.
La candidatura prevede:
1. la compilazione dei campi relativi ai dati anagrafici dell’azienda,
2. il caricamento di un pitch deck/di un documento contenente la presentazione dell’impresa;
3. il caricamento di un documento contenente la descrizione dettagliata della soluzione
innovativa proposta in massimo 2000 parole, secondo le indicazioni e i contenuti di cui al
successivo articolo 6 e facendo riferimento alle sfide dell’innovazione nei settori
dell’agricoltura e della pesca campane.
La Regione Campania potrà richiedere ulteriore documentazione relativa alla soluzione
innovativa al fine di allestire al meglio la presentazione dell’idea progettuale sulla pagina
dedicata del portale PSRComunica.
Si precisa che:







la partecipazione alla presente iniziativa è gratuita;
i documenti presentati potranno essere redatti in italiano e/o in inglese (sarà cura
dell’Amministrazione eseguire la traduzione del progetto in caso di selezione ai fini
divulgativi);
i destinatari dell’iniziativa, inviando attraverso la registrazione la propria candidatura
e i documenti per la partecipazione alla call, dichiarano che le informazioni fornite
sono veritiere e che ogni decisione del Comitato di Valutazione (di cui all'articolo 7)
verrà accettata incondizionatamente; pertanto, nessuna forma di ricorso potrà essere
presentata;
i destinatari del presente avviso che presentano la domanda per la partecipazione
all’iniziativa accettano di essere inseriti all'interno del database della Regione
Campania e in caso di selezione accettano la pubblicazione dei loro dati e della loro
idea progettuale presentata sul pagina dedicata del Portale PSRComunica;





i partecipanti all’iniziativa inviando la loro candidatura autorizzano la Regione
Campania ad utilizzare logo e nome/ragione sociale per campagne di comunicazione
inerenti l’iniziativa;
l’iniziativa non è sottoposta alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 430/2001.

Articolo 4. Selezione
Il Comitato di Valutazione, che sarà individuato tra esperti del settore, selezionerà fino ad
un massimo di 20 (venti) startup o PMI che presentandosi alla sessione di pitching prevista
per il 24/06/2021 riceveranno una targa con la menzione di merito per la proposta
presentata.
La Regione Campania come promotrice dell’iniziativa, inoltre, destinerà alle 20 (venti)
startup o PMI selezionate una vetrina che garantisca visibilità al progetto nell’ambito
dell’edizione 2021 del Global Food Innovation Forum con l’intento che diventi punto di
incontro per gli ecosistemi dell’innovazione legati all’agricoltura e alla pesca campane.

Articolo 5. Fasi e tempi dell’Iniziativa
Il percorso di selezione e sviluppo della call si articolerà nelle seguenti fasi:
•

21 Giugno 2021- chiusura della call entro e non oltre le ore 12.00 CET

•

23 Giugno 2021 - valutazione delle candidature pervenute

•
24 Giugno 2021 - comunicazione delle imprese selezionate nel corso del Global
Innovation Forum previsto per il 24/06/2021 presso il Real Sito di Carditello via Carditello,
81050 – San Tammaro (CE).

Articolo 6. Raccolta delle proposte innovative candidature
Gli interessati dovranno presentare la propria proposta attraverso la registrazione e la
compilazione dell’application form disponibile al seguente indirizzo:
https://psrcampaniacomunica.it/focus/global-food-innovation-forum/global-food-innovationforum-versione-italiana/startup-and-innovation-award/

Il pitch deck da allegare alla candidatura deve essere in formato PDF aperto, con
dimensione inferiore ai 2 MB e deve contenere almeno le seguenti sezioni fondamentali:
breve profilo della startup/pmi, in termini di dati societari, team, traguardi raggiunti, eventuali
premi/riconoscimenti ottenuti, Vision e Mission etc.
L’ulteriore documento contenente la descrizione dettagliata della soluzione innovativa
proposta per la call, con massimo 2000 parole, deve contenere le seguenti informazioni:

1) Problema/Soluzione
Descrizione del contesto cui si inserisce l’iniziativa imprenditoriale, evidenziando come il
prodotto/servizio offerto sia rivolto al miglioramento di una o più condizioni date.
2) Value proposition
Esplicitare la promessa di valore aziendale, descrivendo i vantaggi legati all’introduzione
della soluzione proposta rispetto ad altre soluzioni già esistenti
3) Prodotto/servizio
Descrizione analitica del prodotto/servizio offerto in termini
tecniche/tecnologiche, funzionali, variabili di gamma, prezzo, etc.

di

caratteristiche

4) Strategia di mercato
Indicare il target di mercato in termini di TAM, SAM e SOM e, con riferimento a quest’ultimo,
esplicitare le strategie commerciali tenuto conto dello scenario competitivo. Laddove
possibile, stimare la traction.
5) Sinergie con gli ecosistemi dell’innovazione agricola e della pesca in Campania e
esplicitazione delle soluzioni di matching proposte
Esplicitare la richiesta di matching, intesa come possibile partnership, collaborazione o
investimento in ottica di open innovation e/o corporate venture. Le informazioni sui GO e i
progetti dei PEI attivi in Campania possono essere consultate al seguente link
https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-gopei?title=&field_partner_value=&field_regione_target_id%5B%5D=96&field_status_value=
All&field_data_progetto_value=&field_data_progetto_end_value=&field_costo_totale_valu
e_op=%3E%3D&field_costo_totale_value%5Bvalue%5D=&field_costo_totale_value%5Bm
in%5D=&field_costo_totale_value%5Bmax%5D=

Articolo 7. Comitato di Valutazione
La valutazione delle candidature verrà svolta da una commissione di esperti. La valutazione
del Comitato di Valutazione è da ritenersi insindacabile.
Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui all’Articolo 3, gli elementi oggetto di valutazione
ai fini della Call sono i seguenti





Scalabilità della soluzione proposta/potenziale di mercato;
Innovatività e qualità della soluzione presentata;
25/100 punti
Competenze e proof of execution del team;
Compatibilità della soluzione proposta con l’interesse
20/100 punti

max 30/100 punti
max
max 25/100 punti
max

di innovazione del sistema dell’agricoltura e della pesca.
Articolo 8. Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati personali) e successive modifiche, si informano gli interessati che i dati personali,
compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) sono trattati – ai sensi del citato Regolamento
nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – dalla Regione
Campania in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità connesse
all’espletamento del presente avviso bando e per le successive attività inerenti, nel rispetto
della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o
comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità
di ammissione all’iniziativa, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura
prevista dall’avviso.
I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in
ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli
atti e dei documenti. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e
privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con
esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.
L’esito della Call del bando verrà diffuso attraverso il sito https://psrcampaniacomunica.it/
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I finalisti, che avranno superato la
fase di selezione, inoltre, riceveranno una comunicazione via email e/o telefonica sul
programma e il luogo in cui si terrà l’evento Global Food Innovation Forum 2021.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e successive modifiche ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, dall’origine dei dati personali, delle modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta tramite il
seguente indirizzo e-mail: psrcomunica@regione.campania.it
Si informa infine che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali Piazza Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.

Articolo 9. Limitazione di responsabilità
La Regione Campania e Sviluppo Campania Spa, Società in House dell’Amministrazione
regionale che supporterà la stessa nell’organizzazione dell’iniziativa, non si assumono
alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o 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.
Verrà esclusa pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento, sia a titolo parziale che
a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dai destinatari
dell’avviso, dai loro proprietari e/o dipendenti, da terzi, nel corso dello svolgimento delle
diverse fasi delle attività proposte nel presente avviso. bando.

Articolo 10. Garanzie, manleva e responsabilità
I partecipanti all’iniziativa “GFI Award” garantiscono che i contenuti inviati:
non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente avviso;
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);
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal
presente avviso, in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi,
ovvero in quanto ne ha acquisito 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.
Coloro che partecipano all’iniziativa “GFI Award” dichiarano di essere consapevoli delle
responsabilità, anche penali, alle quali incorrono in caso di non veridicità dei contenuti dei
progetti da essi consegnati e/o in caso di falsità delle dichiarazioni in merito ai requisiti dagli
stessi posseduti, quali indicati all’Articolo 3, manlevando fin da ora la Regione Campania e
Sviluppo Campania Spa da qualsiasi pretesa di terzi.

Articolo 11. Proprietà intellettuale e impegno di riservatezza
La proprietà materiale ed intellettuale di quanto presentato rimane di proprietà dei rispettivi
titolari, con facoltà della Regione Campania di aver accesso alle informazioni presentate.
L’uso e l’implementazione delle soluzioni vincitrici viene permesso solo con riferimento
all’iniziativa “GFI Award”.
La disciplina relativa alla proprietà intellettuale connessa ad eventuali implementazioni
successive a quanto previsto con riferimento all’iniziativa “GFI Award” sarà oggetto di
specifici accordi tra le Parti allora coinvolte.
In ogni caso, tutte le Startup e Aziende selezionate si impegnano ad informare la Regione
Campania in merito ad eventuali rapporti in corso con altri soggetti, relative ad attività e/o
progetti presentati per il presente avviso bando al fine di consentire alla stessa di seguire
l’evoluzione del progetto e di darne notizia, nella specifica sezione del portale
PSRComunica, ai fini divulgativi.

Articolo 12. Accettazione dell’avviso
La partecipazione all’iniziativa “GFI Award” implica la totale e incondizionata accettazione
del presente dell’avviso e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto,
compreso ed accettato.
La mancata accettazione del bando, la compilazione delle application form in maniera
incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta l’impossibilità di partecipare
all’iniziativa la squalifica dal concorso, la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti,
con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti della Regione Campania, fatta salva, in
capo al partecipante, la responsabilità di cui al precedente Articolo 10.

Articolo 13. Aggiornamenti dell’avviso
Eventuali aggiornamenti dell’avviso saranno pubblicati sulle pagine web della Regione
Campania e nessuna eccezione potrà essere opposta, in merito ai suddetti aggiornamenti
o a eventuali modifiche.

Articolo 14. Legge applicabile e foro competente
Il presente avviso è retto e interpretato ai sensi della legge italiana. Per qualsiasi
controversia inerente all’applicazione e/o l’interpretazione del presente avviso sarà
competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

L'intero testo del presente avviso, così come i documenti da esso derivati, compresi quelli
degli allegati, sono stati redatti in italiano e in inglese, tutte e due le versioni facenti fede,
ma per motivi giuridici il testo del documento italiano deve essere interpretato in via
prioritaria.

