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1. Obiettivo
Il gruppo Snam con l’iniziativa "Call4Start-up”, ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione
con start-up e PMI innovative italiane. L’Open Innovation Hub di Snam, ha strutturato un
percorso attraverso il quale le soluzioni proposte dalle start-up possano diventare delle
vere e proprie soluzioni per Snam.
L’iniziativa è rivolta a start-up e PMI innovative italiane e start-up di diritto internazionale in
grado di offrire soluzioni innovative funzionali alle aree di interesse per Snam (come descritto nel capitolo 2). Le migliori start-up o PMI innovative verranno selezionate secondo
il processo delineato nelle disposizioni contenute nelle pagine successive di questo documento.
Il presente regolamento è disponibile sul sito www.Snaminnova.snam.it dedicato.

2. Sfide proposte
Snam ha avviato il programma “Innovative Learning” per migliorare i processi e gli strumenti
esistenti per dare vita al futuro della formazione. Con Snaminnova ricerchiamo start-up con
nuove soluzioni digitali per una formazione continua ed innovativa. La Call4Start-up accoglierà esclusivamente candidature da parte di start-up e PMI innovative inerenti alle seguenti aree:
•

PERSONALIZED CONTENTS: Soluzioni digitali orientate al miglioramento per la
personalizzazione dei contenuti (come ad esempio il micro-learning per supportare
l’upskilling ed il reskilling delle persone).

•

TRAINING: Soluzioni digitali volte a ottimizzare e innovare i tradizionali processi di
learning e training aziendali (come ad esempio soluzioni digitali e piattaforme che
sfruttano tecnologie innovative, come VR e AR, AI, chatbot, voice e image recognition).
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•

ENGAGE & REWARD: Soluzioni digitali per incrementare l’engagement dei dipendenti alla formazione (come ad esempio il gamified learning attraverso l’utilizzo di
applicazioni che possano coinvolgere un’intera community).

3. Requisiti per la partecipazione; modalità e termini di presentazione
della domanda di partecipazione
La Call4Start-up è rivolta a: “Start-up innovative”, ovvero soggetti che rispettano le
disposizioni previste nel DL179/2012 (art. 25, commi 2 e 3), “PMI innovative”, ovvero
soggetti che rispettano le disposizioni previste nel DL3/2015 (art. 4, comma 1), Startup e PMI di diritto internazionale.
La presentazione delle domande di partecipazione avverrà nel periodo compreso tra le
ore10:00 del 13/05/2021 e le ore 23:59 del 18/06/2021 avvalendosi del sito web dedicato
all’iniziativa Snaminnova presente all’indirizzo www.Snaminnova.snam.it, Per partecipare
alla Call4Start-up è necessario compilare un apposito form di candidatura il quale non è
più modificabile una volta che è stata inviata la submission. Il form di candidatura prevede
tre diversi livelli di registrazione.
Il primo livello di registrazione riguarda il profilo personale utente e prevede la richiesta
delle seguenti informazioni:
•

Nome

•

Cognome

•

E- mail

•

Password

•

Numero di Telefono

Il secondo livello di registrazione riguarda il profilo della start-up e prevede la richiesta
delle seguenti informazioni obbligatorie:
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•

Nome start-up

•

Business in una frase

•

Data di fondazione

•

Località

•

Sito Web

•

Descrivi la tua start-up

•

Descrivi il tuo progetto/prodotto

•

Descrivi il tuo business model

•

Maturity Level

•

Patent

•

Descrizione Patent

•

Descrizione mercato e clientela target

•

Chi sono i tuoi competitor

•

Differenziazione dai competitor

•

Fatturato 2019/2020

•

Fundraising dall'incorporation

•

Pitch

Il terzo livello di registrazione riguarda la submission ad una determinata challenge e prevede la richiesta delle seguenti informazioni:
•

Area di application

•

Motiva perché la tua soluzione è adatta alla challenge

•

Pitch

•

Altri link utili

•

Altri documenti utili

I partecipanti inviando la propria candidatura e i relativi documenti, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione del Comitato di Valutazione e della
Giuria verrà accettata incondizionatamente.
Snam si riserva sin d’ora, ove lo ritenesse opportuno, di modificare le modalità di
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presentazione delle candidature e/o di prorogare il termine di presentazione delle domande, dandone in tal caso idonea comunicazione sul sito internet dell’iniziativa:
www.Snaminnova.snam.it.

4. Processo e selezione
Al termine della fase di presentazione delle proposte si avvierà il processo di selezione del
Vincitore, articolato nelle seguenti fasi tra loro consecutive:
Selezione:
Il “Comitato di Valutazione”, composto da membri dell’Open Innovation Hub di Snam e altri
membri selezionati afferenti ad altre divisioni di Snam, procederà alla selezione delle soluzioni proposte, orientativamente un massimo di10 start-up o PMI. Questa selezione avverrà
tramite criterio di maggioranza, basandosi sulle preferenze espresse da ciascun membro
del Comitato di Valutazione. In particolare, ogni membro voterà le soluzioni (sulla base dei
criteri di valutazione descritti nel capitolo 5), ed una volta raccolte le preferenze di tutti i
componenti del Comitato, saranno selezionate le soluzioni (fino a un massimo di 10) che
avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.
Presentazione:
Ciascuna delle start-up o PMI innovative selezionate nella fase precedente verrà invitata a
partecipare ad un evento dedicato (“Selection Day”), su cui Snam si riserva di valutare l’opportunità di apertura al pubblico e ad esperti del settore (es. giornalisti). Nel corso del “Selection Day”, ognuno dei finalisti (start-up o PMI innovative) avrà tra i 5 e i 10 minuti a disposizione per presentare la propria soluzione innovativa e come questa possa essere applicata alle caratteristiche organizzative e di business di Snam, in più avrà tra i 5 e i 10 minuti
per rispondere alle domande della Giuria Finale composta da membri selezionati di Snam
che presiede alla valutazione finale. La Giuria Finale selezionerà a suo insindacabile giudizio
tra le 3 e le 5 iniziative progettuali delle start-up o PMI innovative, proclamandole pubblicamente.
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5. Criteri di valutazione
Le proposte presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

• Business Need: La soluzione proposta deve essere in linea con quello che è il Business
Need che l’azienda sta cercando di risolvere.
• Soluzione: Viene valutata l’innovatività e unicità della soluzione tecnologica, implementata coerentemente con quello che è il Business Need da soddisfare.
• Team: Vengono valutate l’esperienza, le competenze, e la multidisciplinarità del team che
propone la soluzione.
• Grado di maturità: Indice TRL (da 5 a 9) e stadio di avanzamento dell’implementazione del
prodotto/soluzione proposta.
• Modello di Business: Viene analizzata la solidità del business model della soluzione proposta.
Fattibilità tecnica: Possibilità concreta di realizzazione della soluzione proposta dalla startup.

6. Premi
Le start-up o PMI innovative che risulteranno vincitrici, durante il “Selection Day" avranno la
possibilità di avviare un dialogo diretto con i referenti delle unità organizzative di Snam per
cui la soluzione tecnologica presenta maggiore interesse. Si presuppone che tale dialogo
possa portare alla definizione di un concept per la realizzazione di un proof of concept, finanziato interamente da Snam.

7. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie
I partecipanti all’iniziativa garantiscono che i contenuti inviati:
•

Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicatonel presente Bando.

•

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
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leggio regolamenti applicabili).
•

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 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 dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità,
anche penali, nelle quali incorreranno 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 al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, manlevando fin da ora Snam e le altre società del Gruppo da qualsiasi pretesa di terzi.
La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato, unitamente alle candidature
inviate dai partecipanti, rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di Snam e delle
altre società del Gruppo di utilizzo delle stesse, solo con riferimento all’iniziativa Call4Startup.

8. Termini ed esclusione
Sono esclusi dall’iniziativa i soggetti che dovessero presentare dichiarazioni e/o documenti
riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o non corrette. Sono inoltre escluse
tutte le proposte che dovessero risultare:
•

incomplete;

•

inviate oltre il termine indicato;

•

in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento;

•

in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
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9. Riservatezza e trattamento dei dati personali
Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, presteranno il consenso al trattamento dei loro dati personali per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.
I campi contenuti nel form di partecipazione e la relativa documentazione allegata, vengono esaminati solo da:
•

i membri del team di innovazione di Snam;

•

l’amministratore della piattaforma web per la raccolta delle candidature;

•

i componenti della Giuria Finale;

•

le persone interne ed esterne a Snam che, per ragioni legate alla gestione della
presente iniziativa, debbano averne accesso.

I soggetti sopra menzionati si impegnano, a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e delle informazioni sottoposte alla loro valutazione, e a non utilizzare le informazioni relative alle proposte pervenute, se non per le finalità strettamente connesse all’iniziativa.

10. Conservazione e accesso alla documentazione
Il presente documento è conservato in originale dall’Unità DT&T Open Innovation Hub
(OPIN) di Snam.

Le registrazioni prodotte (elaborazioni, dati raccolti, documenti di supporto dei dati raccolti) sono conservate, per quanto di competenza, per un periodo di almeno 24 mesi
all’interno della piattaforma Snaminnova (sia per i dati raccolti per la registrazione del
profilo utente, sia per quelli relativi alla registrazione del profilo della start-up). L’unità
OPIN è responsabile del monitoraggio dell’adeguatezza e dell’aggiornamento del presente “Regolamento” al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi prefissati.
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11. Limitazione di responsabilità
Snam e le altre società del Gruppo non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni
tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di
utentifallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che,
per qualsiasimotivo, 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.
Snam e le altre società del Gruppo escluderanno 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 partecipanti, o da terzi, nel corso dello svolgimento delle diverse
fasidel Bando.

12. Obblighi dei partecipanti
La partecipazione all’iniziativa Call4Start-up comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. In caso di modifiche apportate
al presente regolamento i partecipanti prendono atto ed accettano che il nuovo regolamentosarà efficace nei loro confronti dalla data di pubblicazione sul sito www.Snaminnova.snam.it ferma restando la loro facoltà di rinunciare alla partecipazione all’iniziativa
in questione.

13. Informazioni e assistenza
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in ogni momento all’indirizzo e-mail Snaminnova@snam.it
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