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Programma a sostegno dello sviluppo e potenziamento di un’economia
dell’innovazione a impatto sociale e ambientale.

PREMESSA
Grazie agli importanti risultati raggiunti a sostegno
dell’innovazione del nostro Paese, con 15 progetti imprenditoriali accompagnati e finanziati per un importo
di circa 5 milioni di euro, giunge alla seconda edizione
il Programma Innovare in rete, promosso da Entopan
Innovation e Banca Popolare Etica, in partnership con
il Sistema Consulenziale Esperto composto da Entopan, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Giacomo
Brodolini.
Innovare in rete è un programma che integra finanziamenti, investimenti e servizi a supporto dei processi di
innovazione tecnologica e sociale con l’obiettivo di avvicinare tra loro i mondi della ricerca, della tecnologia,
dello sviluppo imprenditoriale e del Terzo Settore nell’era della Trasformazione Digitale.
Obiettivo del programma è di continuare a supportare in
Italia lo sviluppo di nuova e più qualificata occupazione,
di progetti di impresa e di processi produttivi a impatto sociale e ambientale positivo, capaci di interpretare
le sfide della transizione digitale e tecnologica, verde e
circolare, sociale ed economica.

Costituiscono obiettivi operativi del programma
“Innovare in Rete”
> Individuare, selezionare e sostenere progetti di innovazione e di impresa, negli ambiti delle nuove tecnologie, del sociale e dell’internazionalizzazione;
> Mobilitare, nell’ambito delle finalità di Banca Etica
una rete di hub fisici distribuiti sul territorio nazionale,
con funzione di acceleratori di innovazione;
> Fornire servizi di consulenza specialistica e di accompagnamento sia nella fase di costruzione dell’idea progettuale sia, successivamente al finanziamento, nella fase di attuazione del programma di
investimenti, al fine di ridurre il rischio di mortalità
delle iniziative, garantendo elevati tassi di successo;
> Favorire e sostenere processi di sviluppo finalizzati
all’incremento dell’occupazione giovanile;
> Implementare modelli virtuosi di incontro tra domanda e offerta di innovazione, valorizzando anche l’individuazione di specifici bisogni sociali e di potenziali
risposte di innovazione sociale.

giunta alla 2^ edizione grazie all’impegno profuso dei
soggetti promotori, consapevoli degli importanti risultati ottenuti nelle azioni di sostegno ai processi di innovazione sociale e tecnologica nel nostro Paese.
Finalità della presente call è accrescere la competitività
aziendale attraverso la promozione dell’imprenditorialità e la valorizzazione economica di asset innovativi, di
nuove idee, di modelli e aziende in grado di competere
sui mercati nazionali e internazionali.
Il Programma mette a disposizione, a supporto delle
iniziative innovative, un plafond di euro 10 milioni.
ARTICOLO 2 / BENEFICIARI
Sono ammessi alla partecipazione alla presente call i
seguenti soggetti:
1. Startup innovative e spin-off universitari, con
priorità a compagini sociali che coinvolgano
donne e giovani sotto i 35 anni;
2. Piccole e medie imprese, incluse le cooperative
sociali e le imprese sociali, interessate allo sviluppo di processi, prodotti e progetti di innovazione.
Ciascun soggetto candidato dovrà proporre un piano
di sviluppo che presenti una tecnologia, un prodotto
o un servizio già maturi, pronti per essere validati sul
mercato.
ARTICOLO 3 / AMBITI
Innovare in Rete - in coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal
titolo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile oltre che con gli obiettivi dei programmi Green New Deal e Next Generation EU della
Commissione Europea, che promuovono piani d’azione
pensati per le persone, il pianeta e la prosperità - sostiene le progettualità nate da concreti fabbisogni di innovazione tecnologica che prevedano significativi impatti
sociali, economici, ambientali sui sistemi territoriali e
sulle comunità in cui agiscono.
Si riportano di seguito gli ambiti di attività:
> Economia circolare;
> Mobilità, ambiente, efficienza energetica;
> Welfare, salute e qualità della vita.

ARTICOLO 1 / FINALITÀ ED OGGETTO

ARTICOLO 4 / PARTNERSHIP DI PROGETTO

In tale cornice si sviluppa e si articola la seguente call,

Il Programma Innovare in Rete presenta una partner-
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ship funzionale composta da Entopan Innovation e
Banca Etica assieme al Sistema Consulenziale Esperto costituito da Entopan, Fondazione Bruno Kessler e
Fondazione Giacomo Brodolini.
In capo a Banca Etica è la responsabilità dei servizi di
finanziamento che saranno eventualmente disciplinati
con apposito contratto di finanziamento nelle modalità
di seguito individuate.
In capo al Sistema Consulenziale Esperto è la responsabilità dei servizi consulenziali che saranno eventualmente disciplinati con apposito contratto di servizi,
stipulato con Entopan Innovation in rappresentanza
dell’intero Sistema Consulenziale Esperto, nelle modalità di seguito individuate.
ARTICOLO 5 / FINANZIAMENTO
Per il presente bando, Banca Etica ha definito un plafond massimo di finanziamenti erogabili pari a 10 milioni di euro.
I soggetti richiedenti potranno candidarsi alla presente
call proponendo una domanda di finanziamento che
preveda un piano di investimenti e spese correnti per
un importo massimo di € 500.000,00 ed un importo
minimo di € 300.000,00.
Perché la candidatura al finanziamento possa essere valutata, i soggetti richiedenti dovranno possedere
i seguenti requisiti di carattere economico-finanziario:
> Patrimonio netto (al netto del credito verso i soci)
superiore al 10% del passivo patrimoniale nell’esercizio 2019;
> Esercizio 2019 con chiusura in utile (in caso di startup con chiusura esercizio in perdita, evidenza del
versamento soci per il ripianamento della stessa);
> Assenza di esposizioni classificate a sofferenza, inadempienza probabile o scadute/sconfinanti su società richiedente e soci.
Il Sistema Consulenziale Esperto si riserva la possibilità di rimodulare gli importi in presenza di specifiche
esigenze progettuali.
In caso di positiva valutazione preliminare dell’idea
progettuale a cura di Entopan Innovation, il richiedente potrà formalizzare la domanda di finanziamento alla
banca attraverso il portale credito.bancaetica.it, che
effettuerà le sue valutazioni sull’ammissibilità del finan-

ziamento richiesto.
La banca eseguirà una valutazione economico-finanziaria, socio-ambientale e di impatto dei finanziamenti
richiesti e si esprimerà sulla sostenibilità e finanziabilità
dell’operazione.
In nessun caso le somme derivanti dal finanziamento potranno essere utilizzate a chiusura di esposizioni
pregresse con il sistema bancario.
A seguito di esito positivo della istruttoria bancaria,
Banca Etica erogherà ai relativi soggetti beneficiari un
finanziamento per l’importo deliberato.
Il predetto finanziamento potrà godere della Garanzia del Fondo per le PMI ex legge 662/1996
(www.fondidigaranzia.it) o altre forme di garanzia
pubblica, nonché di un anno massimo di pre-ammortamento e dovrà essere rimborsato in un arco
temporale massimo di 10 anni (compreso il periodo
di pre-ammortamento) con restituzione mensile o trimestrale, e a condizioni migliorative rispetto a quanto previsto nei fogli informativi di Banca Etica vigenti
(www.bancaetica.it/trasparenza).
Per tutti i progetti approvati, Banca Etica si riserva
inoltre di valutare la possibilità, nei casi siano possibili ulteriori forme di finanziamento in equity, di facilitare la relazione tra il proponente e la società a|impact
(www.aimpact.org) o con le piattaforme di equity crowdfunding con le quali la banca intrattiene relazioni di
partnership.
ARTICOLO 6 / SERVIZI CONSULENZIALI
Si descrivono di seguito quattro tipi di servizi e le relative condizioni economiche. Il costo complessivo dei
servizi è fissato nella misura dell’8% oltre IVA del valore
del progetto.
Tali servizi saranno erogati in esclusiva dal Sistema
Consulenziale Esperto e non vedono il coinvolgimento di Banca Etica.
Il contratto di servizi stipulato tra i soggetti beneficiari
ed Entopan Innovation (per conto del Sistema Consulenziale Esperto), sia relativamente ai servizi di assistenza nella fase di istruttoria che agli eventuali servizi
aggiuntivi, non costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di finanziamento, poiché negoziato
in forma autonoma tra le parti contraenti, in adesione
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agli obiettivi strategici di cui alla presente call.

Servizi di pre-valutazione e coordinamento
I servizi di pre-valutazione saranno erogati da Entopan
Innovation in raccordo con il Sistema Consulenziale
Esperto, in favore di tutti i candidati alla call.
Nello specifico i servizi di pre-valutazione includono le
seguenti attività:
> Coordinamento del Programma e del partenariato di
programma;
> Gestione repository online delle candidature e relativa catalogazione;
> Pre-valutazione;
> Trasferimento delle candidature ai partner per l’acquisizione dei relativi pareri preliminari sull’idea progettuale proposta;
> Elaborazione della scheda di sintesi di ogni candidatura sulla base delle analisi e dei pareri preliminari
raccolti;
> Report finale di pre-valutazione.
Tali servizi sono gratuiti.

Servizi di assistenza tecnica
I servizi di assistenza tecnica saranno erogati in modo
esclusivo da Entopan Innovation esclusivamente in favore dei soggetti che avranno positivamente superato
la fase di pre-valutazione.
Tali servizi sono finalizzati a garantire un qualificato
accompagnamento di base, funzionale ad avviare lo
start up di progetto verso il perseguimento di elevati
standard di qualità di processo, di prodotto e di governance, nell’ottica dell’accrescimento del loro livello
di competitività e di orientamento al risultato nonché
del contenimento del rischio di fallimento e/o mortalità
delle iniziative oggetto del programma.
Nello specifico i servizi di assistenza tecnica sono di
seguito descritti:
> Interfaccia tra Banca Etica e il soggetto richiedente;
> Supporto nella compilazione della domanda di finanziamento;
> Supervisione e composizione del relativo dossier
amministrativo;
> Valutazione delle potenzialità dell’idea progettuale, della sostenibilità del modello di business e di
servizio;

> Supporto alla costruzione del Business Model;
> Predisposizione del Piano Economico-Finanziario e
Business Plan di progetto;
> Elaborazione del Business Plan.
L’output del servizio è il Business Plan da presentare a
Banca Etica per la valutazione del progetto e la richiesta del finanziamento.
Un team dedicato si occuperà di animare un percorso
condiviso con il soggetto beneficiario, con l’obiettivo
di strutturare il progetto sia da un punto di vista qualitativo-descrittivo sia da un punto di vista economico-finanziario.
Tali servizi sono valorizzati nella misura complessiva
del 4% oltre IVA del valore del progetto, di cui l’2% oltre IVA si intenderà maturato e comunque dovuto alla
presentazione del Business Plan alla Banca e il restante 2% oltre IVA sarà dovuto solo in caso di delibera
positiva da parte di Banca Etica.

Programma collettivo di pre-accelerazione
In favore dei soggetti che avranno perfezionato positivamente l’erogazione del finanziamento, verrà erogato
un programma collettivo di pre-accelerazione finalizzato alla migliore definizione dell’idea progettuale e delle
strategie di sviluppo aziendali, funzionali al perfezionamento del Business Plan di progetto.
Tale programma sarà sviluppato in complessive 9 giornate nonché articolato sui seguenti ambiti:
> a cura di ENTOPAN: 3 giornate in tema di advisory
strategica finalizzata alla elaborazione della vision di
progetto, alla individuazione e alla pre-animazione
di reti e partnership di valore, alla definizione delle
strategie di setup, all’approfondimento delle attività
di marketing, al supporto legale e amministrativo per
l’assolvimento degli adempimenti giuridici. L’obiettivo sarà quello di razionalizzare la business idea ed
identificare in maniera puntuale strategie, reti e modelli di governance. Il programma avrà come output
un Documento Strategico.
Tali servizi sono valorizzati nella misura complessiva
dell’1% oltre IVA del valore del progetto.
> a cura di FONDAZIONE BRUNO KESSLER: 3 giornate in tema di valutazione della componente tecnologica del progetto, con riferimento alle principali
tecnologie utilizzate, all’impatto delle tecnologie sul
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piano del business e sul piano finanziario, alle risorse
umane che si prevede di utilizzare per implementare la componente tecnologica e come quest’ultima
può influenzare l’approccio al mercato della soluzione proposta. Il programma avrà come output un report di raccomandazioni utili per l’azienda.
Tali servizi sono valorizzati nella misura complessiva
dell’1% oltre IVA del valore del progetto.
I suddetti servizi, a cura della Fondazione Bruno
Kessler, saranno erogati solo ad esito di un confronto e di una positiva valutazione da parte del soggetto beneficiario e della Fondazione medesima, in
merito alla necessità e all’utilità di avviare una valutazione della componente tecnologica del progetto.
Sarà facoltà del soggetto beneficiario e della Fondazione Bruno Kessler determinare se attivare o meno
il servizio consulenziale specialistico.
Se il servizio consulenziale a cura della Fondazione
Bruno Kessler non sarà attivato, il soggetto beneficiario dovrà riconoscere al Sistema Consulenziale
Esperto per l’erogazione del Programma Collettivo di
Pre-Accelerazione la misura complessiva del 2% oltre
IVA del valore del progetto, anziché il 3% previsto.
L’eventuale riduzione dei Servizi Consulenziali complessivamente erogati, determinerà una variazione
del valore della percentuale originariamente fissata
nella misura dell’8%. Pertanto la percentuale dei
Servizi Consulenziali sarà rideterminata nella misura
del 7%.
> a cura di FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI: 3
giornate in tema di Assessement delle competenze.
L’obiettivo sarà quello di offrire una maggiore conoscenza delle competenze e delle potenzialità del
gruppo attraverso l’evidenza delle capacità relazionali e funzionali dei singoli. Capacità trasversali che
vanno, ad esempio, dalla leadership alla collaborazione, dall’abilità nel prendere decisioni al condurre
negoziazioni. Il programma avrà come output l’individuazione del potenziale professionale delle risorse
coinvolte nella struttura organizzativa.
Tali servizi sono valorizzati nella misura complessiva
dell’1% oltre IVA del valore del progetto e si intendono maturati al loro completamento.

Servizi di accelerazione e advisory
I servizi di accelerazione e advisory saranno erogati in
modo esclusivo da Entopan Innovation solo in favore
dei soggetti che avranno positivamente superato la
fase istruttoria di Banca Etica, ottenendo l’erogazione
del finanziamento, per supportarli nella realizzazione
del progetto.
In particolare, i servizi di accelerazione e advisory sono
di seguito descritti:
> Monitoraggio e controllo (trimestrale o semestrale)
dello stato avanzamento lavori del progetto;
> Verifica della coerenza del piano d’investimento prodotto nel Business Plan;
> Supporto nella predisposizione della rendicontazione da presentare a Banca Etica.
Tali servizi sono valorizzati nella misura dell’1% oltre IVA
del valore del progetto e si intendono maturati al completamento del progetto, che avverrà entro e non oltre i
6 mesi successivi all’erogazione del finanziamento.

Note relative ai costi e contrattualizzazione
dei servizi consulenziali
I servizi saranno regolati mediante specifico contratto
di servizi stipulato tra il soggetto beneficiario e il Sistema Consulenziale Esperto per il tramite di Entopan
Innovation.
Allo scopo di agevolare il soggetto beneficiario si prevede che il costo dei servizi consulenziali, quale che
sia il momento in cui maturi, venga versato all’atto di
erogazione del finanziamento e non prima. Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare mezzi propri e/o parte
del finanziamento concesso da Banca Etica.
I costi derivanti da tali servizi dovranno essere trasparentemente e dettagliatamente riportati nel Business
Plan tra le spese di sviluppo ricerca e investimento.
Qualora l’istruttoria di Banca Etica non si concluda
positivamente, saranno comunque dovuti ad Entopan
Innovation i costi di cui ai punti precedenti valorizzati
nella misura del 2%.
Qualora, invece, l’istruttoria di Banca Etica si concluda
positivamente e l’erogazione del finanziamento non dovesse perfezionarsi per volontà sopravvenuta del soggetto richiedente, dovrà essere comunque riconosciuto
in capo ad Entopan Innovation, in qualità di Coordinatrice del Sistema Consulenziale Esperto e a titolo di ri-
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sarcimento del danno per l’attività comunque posta in
essere, il costo calcolato nella misura del 3% oltre IVA
dell’importo del valore del progetto.

Successivamente alla chiusura della call, le restanti
fasi del programma si svilupperanno secondo il seguente cronoprogramma:

I progetti non ammessi al Programma Innovare In rete
potranno essere comunque considerati meritevoli da
parte di Banca Etica e dei partner del Sistema Consulenziale Esperto che si riservano, congiuntamente
e/o disgiuntamente, di valutarli per ambiti e per finalità
differenti dalla presente Call.

1. entro il 30 Maggio 2021 verranno resi noti i beneficiari che avranno superato la fase di pre-valutazione;
2. entro il 30 Giugno 2021 saranno contattati e
pre-animati i beneficiari e dovranno essere sottoscritti i contratti con Entopan Innovation e acquisita la prima documentazione;
3. entro il 30 Luglio 2021 sarà comunicato da parte di Banca Etica il primo esito di pre-fattibilità
per i beneficiari rientranti nel plafond messo a disposizione;
4. entro 90 giorni dalla ricezione completa della documentazione sarà perfezionata la delibera
di finanziamento, salvo criticità emerse in fase di
istruttoria;
5. entro 15 giorni dalla delibera di finanziamento
sarà perfezionata l’erogazione del finanziamento.

Servizi aggiuntivi
Qualora nell’ambito della fase di istruttoria, dovesse
emergere l’opportunità di ulteriori servizi specialistici
in favore dei progetti di innovazione proposti a finanziamento, si provvederà con ciascun beneficiario alla
definizione di uno specifico Piano di Lavoro che verrà
redatto tenendo conto degli specifici e concreti fabbisogni dei progetti di innovazione medesimi e che verrà riportato nel Business Plan di progetto, sottoposto
alla valutazione di Banca Etica unitamente ai servizi
di Assistenza Tecnica di cui ai punti precedenti. Gli
eventuali ulteriori e più avanzati servizi specialistici,
aggiuntivi a quelli ricompresi nella quota dell’8% oltre IVA, potranno quindi essere discussi e valorizzati
tra i beneficiari e i partner del programma. Tali servizi saranno, eventualmente, integrati nel contratto di
servizi stipulato tra il soggetto beneficiario e il Sistema Consulenziale Esperto per il tramite di Entopan
Innovation.
ARTICOLO 7 / MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a candidarsi alla presente call
dovranno far pervenire la loro candidatura attraverso il
portale www.innovareinrete.entopaninnovation.it entro
e non oltre le ore 12.00 del 30 Aprile 2021.
I campi da implementare, secondo gli step previsti dal
portale, sono relativi a:
> domanda di candidatura;
> descrizione sintetica dell’idea progettuale;
> descrizione puntuale dell’effetto sociale sulla collettività o su specifiche categorie di soggetti beneficiari;
> piano di investimento;
> allegati vari (CV dei soggetti proponenti, visura societaria, ultimi bilanci, etc.).

Il predetto cronoprogramma è da considerarsi indicativo e potrà subire variazioni in base alla complessità e
alle specificità della candidatura.
Domande di chiarimento potranno essere inviate per
email a call@entopaninnovation.it, riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Info Innovare in
Rete”, oppure telefonando al +39 392 1358721.
ARTICOLO 8 / CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL’IDEA
La candidatura sarà valutata in via preliminare da Entopan Innovation, in stretto raccordo con il Sistema
Consulenziale Esperto, partner del programma, che
ne darà un giudizio di procedibilità secondo i criteri di
ammissione e selezione di cui al presente articolo, ed
esprimerà un giudizio di massima sulla validità della
candidatura in base alla documentazione pervenuta,
di cui al precedente Articolo 7.
Tale valutazione accompagnerà la domanda di finanziamento che il richiedente presenterà a Banca Etica
per la valutazione finale e l’ammissibilità della stessa.
Le proposte progettuali saranno valutate secondo i
seguenti criteri di valutazione:
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CRITERIO

VALORE
MASSIMO

VALORE MINIMO
PER AMMISSIBILITÀ

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

Qualità della
progettazione

10

6

La qualità della progettazione deve essere valutata considerando:
> l’accuratezza, la coerenza e la chiarezza della proposta e degli elementi esposti per la comprensione tecnico-scientifica delle diverse parti del progetto;
> la completezza dei contenuti, delle informazioni e delle
motivazioni fornite rispetto all’individuazione e alla descrizione del contesto di riferimento.

Validità tecnicoscientifica e livello
di innovatività

35

21

Con riferimento alla validità tecnico-scientifica devono essere considerati:
> validità e originalità scientifica della proposta in relazione alla strategia di sviluppo delineata;
> fattibilità tecnica;
> capacità di scalabilità del modello;
> pertinenza del progetto rispetto agli obiettivi di Innovazione.

Qualità, idoneità
e appropriatezza
della partnership
e degli attori
coinvolti

20

12

La qualità, idoneità e appropriatezza della partnership e
degli attori coinvolti deve essere valutata considerando:
> il grado di competenze dei diversi soggetti coinvolti;
> l’apporto di un contributo significativo alla concezione
e/o alla realizzazione del progetto da parte di eventuali
partner;
> la qualificazione tecnico-scientifica, le esperienze pregresse e l’affidabilità gestionale-organizzativa del team
di progetto.

Congruità e
pertinenza dei
costi

10

6

Congruità e pertinenza dei costi saranno valutate considerando:
> la congruità dell’investimento rispetto al programma delineato e l’adeguatezza dei costi esposti;
> la coerenza nella strutturazione del piano d’investimento.

Ricadute e impatti
sociali attesi

25

15

Le ricadute e gli impatti sociali attesi devono essere valutati considerando i seguenti elementi:
> RILEVANZA: Identificazione del bisogno della popolazione /comunità di riferimento e capacità di soddisfarlo;
> DIMENSIONE: Tipologia e numero beneficiari dell’impatto economico e sociale (sui singoli beneficiari, famiglie, comunità, ecc.);
> LIVELLO DI INNOVAZIONE: Proposta di nuovi modelli di
intervento e soluzioni (prodotti, servizi, processi);
> SCALABILITA’: Potenziale di crescita e creazione di modelli “best practice” replicabili;
> RELAZIONI STAKEHOLDER: Opportunità di partnership,
sinergia e integrazione con la comunità.

VOTO TOTALE

100

60
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Inoltre, ad ogni progetto sarà riconosciuta una premialità di 1 punto per ogni donna e per ogni giovane under
35 presente nella compagine sociale in qualità di socio
e/o amministratore.
Ai fini della valutazione della concessione del finanziamento e in ragione della tipologia di progetto proposto,
la banca potrà richiedere covenants di natura contrattuale, finanziaria e commerciale
Potranno essere inoltre richieste condizioni di trasparenza aggiuntive rispetto agli obblighi di legge ovvero
la trasmissione di rendiconti periodici, la possibilità per
la banca o per suoi advisor di verificare l’andamento
aziendale e il rispetto di tutte le condizioni ritenute essenziali per il buon fine del finanziamento.
ARTICOLO 9 / INSINDACABILITÀ DELLA
VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ
Con la domanda di partecipazione al presente bando, il
soggetto richiedente dichiara di accettare integralmente tutte le clausole qui contenute senza la possibilità di
riserva od opposizione ed eccezione alcuna. In particolare, con la domanda di partecipazione si accetta incondizionatamente l’esito della procedura di selezione,
qualunque esso sia, e si dà atto che nessun ricorso,
opposizione, eccezione, contestazione o qualsivoglia
doglianza potrà essere espressa, né in via giudiziale
che stragiudiziale, essendo il giudizio dei soggetti designati nel bando per la valutazione del progetto insindacabile ed inappellabile.
ARTICOLO 10 / TUTELA DELLA PRIVACY E
CONFIDENZIALITÀ
Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, prestano il consenso al trattamento dei loro
dati personali e dei dati relativi alle loro iniziative per lo
svolgimento delle attività legate al presente Programma
e alla sua esecuzione. Entopan Innovation in fase di
presentazione della candidatura, procederà all’acquisizione del consenso degli interessati per le finalità ivi
indicate. I titolari del trattamento potranno cedere a loro
partner istituzionali, associati o comunque terze parti, i
dati personali acquisiti previo espresso consenso degli
interessati, richiesto in fase di registrazione. Tali dati saranno inoltre forniti ai partner in qualità di responsabili
esterni del trattamento, appositamente nominati, non-

ché ad altri eventuali soggetti terzi che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento. Ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/20036,
i dati forniti dal partecipante relativamente alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle citate
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy
che il partecipante dovrà accettare al momento della
registrazione.
ARTICOLO 11 / GARANZIE E MANLEVE
I partecipanti all’iniziativa Innovare in Rete garantiscono
che i contenuti inviati:
> Non contengono materiale illecito, vietato dalla
legge o contrario a quanto indicato nel presente
Programma;
> 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 Programma,
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 Innovare in Rete
dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità,
anche penali, alle quali incorrono in caso di non veridicità dei contenuti dei progetti consegnati e/o in caso
di falsità delle dichiarazioni in merito ai requisiti dagli
stessi posseduti. I partecipanti si obbligano sin d’ora
a manlevare Entopan Innovation da qualsiasi eventuale pretesa da parte di terzi in quanto le dichiarazioni
rese nell’ambito della presente Call sono a loro unico
ed esclusivo carico.
ARTICOLO 12 / PROPRIETÀ INTELLETTUALE E
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
La proprietà materiale e intellettuale di quanto presen-
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tato, unitamente alle candidature inviate dai partecipanti,
rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di
Entopan Innovation di utilizzo delle stesse, solo con riferimento all’iniziativa Innovare in Rete. Tutti i partecipanti
all’iniziativa si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni acquisite nell’ambito dell’iniziativa. In ogni caso, tutte le startup e i team di innovatori selezionati, si impegnano ad informare Entopan Innovation
in merito a eventuali rapporti in corso con altri soggetti,
anche se relativi ad attività e/o progetti estranei alle iniziative oggetto del presente Programma.
ARTICOLO 13 / ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al Programma Innovare in Rete implica la totale e incondizionata accettazione del presente
Bando e dei suoi eventuali allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato. La mancata accettazione del Bando, la compilazione dell’Application form in maniera incompleta, inesatta o falsa, da

parte dei partecipanti comporta la squalifica dalla call,
la perdita di ogni diritto a eventuali riconoscimenti, con
rinuncia a ogni forma di rivalsa nei confronti di Entopan
Innovation. Ciascun partecipante si dichiara edotto delle
conseguenze civili e penali che la dichiarazione di false
generalità comporta.
ARTICOLO 14 / INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
SUL BANDO
Eventuali aggiornamenti del Bando saranno pubblicati sul sito www.innovareinrete.entopaninnovation.it
e nessuna eccezione potrà essere opposta, in merito
ai suddetti aggiornamenti o a eventuali modifiche allo
stesso, a Entopan Innovation e a Banca Etica. Eventuali
chiarimenti in merito al presente Bando potranno essere richiesti telefonando al +39 392 1358721, oppure
scrivendo all’indirizzo: call@entopaninnovation.it e riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Info
Innovare in Rete”.
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