REGOLE DEL BANDO

PREMIO EVERIS ITALIA 2020
Premi per imprenditoria, innovazione e talento
1) Oggetto del bando
Le seguenti regole hanno lo scopo di stabilire le norme di partecipazione al “Premio everis Italia”
indetto dalla società everis Italia in collaborazione con la fondazione everis Spagna (di seguito
“fondazione everis”)A causa dell’attuale situazione sanitaria legata all’emergenza Covid-19 e alle relative misure
adottate, o che potrebbero essere adottate nei prossimi mesi, dal governo italiano e/o spagnolo, everis Italia e la
fondazione everis si riservano il diritto di modificare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, il presente regolamento
del Premio everis Italia 2020 nello sviluppo, nella forma e nello svolgimento delle fasi, nonché di modificare le relative
date, sia del Premio everis Italia 2020 che del Premio everis Global XIX edizione.

Il Premio everis Italia sarà assegnato al candidato la cui proposta sia finalizzata a sfruttare al meglio
un'innovazione tecnologica nelle seguenti tematiche:
• Nuovi modelli di business nell'economia digitale
• Tecnologie industriali
• Biotecnologia e salute
Il premio invita a presentare progetti basati su tecnologie ad alto impatto che siano almeno in fase
di prototipazione (prodotto minimo realizzabile o inteso come modello - rappresentazione,
dimostrazione o simulazione - che confermi la soluzione al problema identificato), con un forte
impatto sociale e che contribuiscano a migliorare la qualità della vita delle persone e/o la cura
dell'ambiente e, in generale, che siano in linea con gli obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite di
lasciare un segno trasformativo nella società.
Questo premio è destinato a progetti sviluppati in Italia da imprese e professionisti italiani. Nel caso
in cui il progetto vincitore provenga da professionisti e non da imprese italiane, l'accettazione del
premio presuppone la creazione di un’apposita impresa italiana da parte del/dei professionisti
vincitori.
L'assegnazione del Premio everis sarà regolata dalle condizioni specificate di seguito e che
includono i criteri di ammissione per partecipare, i criteri di selezione per designare i finalisti e i
vincitori, il contenuto delle proposte e altre condizioni del premio.
2) Come partecipare. Processo di valutazione.
Il processo di valutazione delle candidature prevede le seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.

Registrazione e invio della documentazione in via telematica.
Analisi preliminare e preselezione delle candidature.
Analisi dei progetti.
Finale e giuria.
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1. Registrazione e invio della documentazione:
a). Registrazione
I candidati presenteranno la loro proposta tramite il seguente link www.everisawards.it, entro le
23:59, ora italiana, del giorno 10 settembre 2020.
I candidati possono presentare tutte le proposte che desiderano, purché si tratti di progetti
chiaramente diversi e, in ogni caso, entro il termine stabilito.
Attraverso il processo di registrazione i candidati dichiarano quanto segue:
•

Di accettare e rispettare le regole.

•

Che i candidati che presentano la proposta o il progetto sono stati debitamente
autorizzati a presentarli, nonché a svolgere le procedure e/o compiere gli atti necessari
per tutta la durata del concorso.

•

Di cedere gratuitamente i propri diritti di immagine a everis Italia e alla fondazione
everis nell'ambito del Premio everis, nonché di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e
tutti i consensi necessari per quanto riguarda l'uso e la conseguente cessione gratuita
dei diritti sull'immagine di terzi che appaiono nel video fornito dai candidati.

•

Di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali e di
fornire/aver fornito il consenso a detto trattamento secondo quanto in esse indicato.

•

Che le informazioni fornite sono veritiere.

•

Di essere gli autori dei progetti ed ideatori delle idee che presentano e di non aver fatto
uso di informazioni privilegiate o registrate senza le necessarie autorizzazioni.

•

Di assumersi la completa responsabilità in quanto autori per qualsiasi rivendicazione
sulla proprietà intellettuale o sull'uso di informazioni di terzi o private o riservate,
tutelando e manlevando la fondazione everis da ogni possibile reclamo.

•

Di non essere destinatario di reclami e/o contestazioni giudiziali e/o extragiudiziali da
parte di e/o di non aver avviato e/o essere sul punto di avviare reclami e/o
contestazioni giudiziali e/o extragiudiziali nei confronti di everis o di una delle società
che fanno parte del gruppo everis.

•

Di impegnarsi a denunciare qualsiasi reclamo e / o controversia extragiudiziale e / o
giudiziaria con qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché controversie interne nella
società o organizzazione candidata.

•

Di impegnarsi a fornire informazioni aggiuntive qualora vengano richieste.
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•

Di impegnarsi a riferire qualunque cambiamento nella costituzione del team dedicato
al progetto prima della data di annuncio dei vincitori.

•

Di prendere atto che la soluzione proposta sarà testata o, almeno, sarà in grado di
dimostrare che vi sono sufficienti indicatori o prove del fatto che funzioni per lo scopo
prefissato.

•

Di non essere a conoscenza di situazioni che potrebbero dar luogo a qualsivoglia
conflitto di interessi in relazione alla partecipazione al premio everis Italia.

b). Invio della documentazione.
I candidati dovranno optare per una delle seguenti tematiche indicando l'opzione scelta al momento
della registrazione. I progetti presentati devono contribuire al miglioramento della qualità della vita
delle persone e / o alla cura dell'ambiente.
Indipendentemente dal tema che il partecipante sceglie al momento della registrazione, il team di
fondazione everis può riassegnarlo a un’altra tematica in base alle caratteristiche del progetto
presentato. Questa riallocazione non interferirà con la valutazione complessiva del progetto.
Tematiche:
•

Nuovi modelli di business nell'economia digitale: Progetti basati su modelli di
business digitale di grande impatto che sfruttino le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie.

•

Tecnologie industriali: Progetti basati su innovazione tecnologica ad alto impatto
applicata allo sviluppo di prodotti o servizi in settori quali industria, banche,
assicurazioni, telecomunicazioni, logistica, distribuzione, energia, infrastrutture o
consumo in generale, fornendo in ogni caso un'innovazione nel settore
corrispondente.

•

Biotecnologia e salute: Progetti basati sull'applicazione della biotecnologia e scienze
della vita in generale allo sviluppo di farmaci, nuove terapie o produzione alimentare.
Verranno considerati anche quei progetti che incorporano sviluppi tecnologici o
informatici sotto forma di dispositivi medici o soluzioni "eHealth".

In questa fase preliminare, i candidati forniranno le informazioni richieste nel modulo di
registrazione disponibile al seguente link: www.everisawards.it.
La proposta deve essere presentata in italiano.
Insieme al modulo di registrazione, i candidati dovranno:
•

Inviare il loro progetto nel formato business model CANVAS, che dovrà essere realizzato
online sulla stessa piattaforma.

•

Pubblicare un video descrivendo il proprio progetto.
3

Il video dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:
o Durata massima: 5 minuti.
o Il video deve essere allegato alla registrazione tramite YouTube, VIMEO o simili.
Sia la presentazione del progetto in formato CANVAS sia il video sono requisiti obbligatori. Le
domande che non soddisfano questi requisiti non verranno considerate.

2. Analisi preliminare e preselezione delle candidature.
Dalla ricezione di ciascun progetto inizia la fase di analisi preliminare delle proposte. Questa analisi
si concentrerà principalmente sui seguenti criteri:
•

Risoluzione di un problema: capacità del progetto di risolvere un problema.

•

Arrivo sul mercato: capacità di un progetto di sviluppare un prodotto o servizio che
risponda a un'esigenza del mercato e che abbia un modello di business sostenibile.

•

Grado di innovazione: grado di innovazione del prodotto / servizio.

•

Impatto e potenziale: capacità di crescere e generare un grande cambiamento nella
società e/o nell'ambiente.

•

Presentazione: presentazione delle informazioni inviate.

•

Rispetto delle regole del bando.

Alle proposte finaliste, everis Italia può richiedere interviste per incontrare il candidato e
l'autorizzazione a visitarne la sede o il posto di lavoro e ricevere ulteriori chiarimenti sulle diverse
sezioni della proposta, al fine di ottenere una conoscenza più completa possibile del nuovo progetto
aziendale e del relativo business plan.
Le proposte ricevute da everis Italia non verranno restituite ai candidati.
I migliori progetti in ciascuna delle categorie saranno selezionati per accedere alla fase successiva.

3. Finale e giuria
I finalisti presenteranno il loro progetto davanti alla giuria del Premio everis Italia 2020 che sarà
riunita a Milano nella data riportata nella comunicazione inviata ai finalisti.
La giuria del Premio everis Italia sarà nominata da everis Italia e sarà composta da personalità
appartenenti al mondo imprenditoriale e dell’università.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio a nessuno dei progetti finalisti, se questi non
soddisfano i requisiti stabiliti nel presente bando o se non vengono considerati di sufficiente qualità.
La decisione della giuria sarà definitiva e non sarà impugnabile per nessuna ragione.
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Al fine di continuare a dare impulso all'imprenditorialità, i finalisti del Premio everis Italia potranno
accedere a piattaforme, incubatori, progetti e iniziative simili per promuovere l'imprenditorialità
sostenuta da organizzazioni, istituzioni e / o entità con cui la fondazione everis ha firmato accordi
in tal senso, a seconda del paese di origine dei finalisti e degli accordi in vigore al momento.
Inoltre, i progetti risultati finalisti potranno partecipare, se lo desiderano, all’Open Innovation Contest, iniziativa della
società NTT DATA (società giapponese di comunicazione specializzata nella integrazione di sistemi, affiliata della
società Nippon Telegraph and Telephone (NTT), una delle società più importanti del Giappone), che si pone come
obiettivo trovare proposte e soluzioni commerciali innovative che si adattino ai servizi e alle soluzioni esistenti di NTT
DATA, e che risultino attrattive per i suoi clienti. La startup vincitrice dell’Open Innovation Contest potrà intraprendere
lo sviluppo della propria proposta commerciale tramite il supporto di NTT DATA e mentoring per un periodo di tre mesi.
Per conoscere maggiori dettagli relativi a questa iniziativa, è possibile inviare una mail a toyosu-nominatokara@realize-corp.jp (per motivi di sicurezza informatica, non si dovrà aggiungere nessun tipo di file nelle email
indirizzate a questo indirizzo mail).

3) Premio.
Il premio consiste in un contributo economico di 10.000 euro che servirà a sostenere lo sviluppo e
il lancio del progetto premiato (di seguito il “premio”).
L'erogazione del premio verrà effettuata in un unico pagamento oppure a rate, fino al
raggiungimento e al completamento dell'importo indicato. Il pagamento del premio da parte della
fondazione everis non comporterà l'acquisizione da parte sua di alcun diritto economico, né di alcun
tipo, sulla società o sul progetto premiato. Il premio è un contributo di everis Italia allo sviluppo del
progetto, a fondo perduto.
La concessione di questo contributo sarà compatibile con l'ottenimento di qualsiasi altro sussidio o
contributo da parte di terze parti.
Il progetto vincitore parteciperà alla finale internazionale del Premio everis Global.
4) Condizioni e criteri di ammissione.
Le candidature presentate dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
•

•

I prodotti / servizi devono trovarsi in fase di prototipazione (prodotto minimo realizzabile o
inteso come modello - rappresentazione, dimostrazione o simulazione - che conferma la
soluzione al problema identificato), vicino alla commercializzazione o in fase di
commercializzazione.

Potranno partecipare al presente bando per il Premio everis Italia qualsiasi impresa o
professionista italiani che non dispongano di più di un milione di euro di finanziamenti – pubblici
o privati – accumulati negli ultimi 3 anni o che non abbiano fatturato più di 500.000 euro
nell’ultimo anno.
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•

Con progetto di grande impatto si intende un progetto che abbia una marcata componente
innovativa e che, grazie alla tecnologia, possa generare una trasformazione positiva e duratura
nella società e / o nell'ambiente.

Non potranno partecipare i dipendenti del gruppo everis e i loro parenti o affini fino al secondo
grado di parentela o affinità.
5) Premio everis Global – XIX edizione
1. Descrizione.
Consiste in un contributo economico al progetto vincitore di 60.000 euro, che servirà a sostenere
lo sviluppo e il lancio del progetto premiato, nonché, se così ritenuto dalla giuria, in un pacchetto
di servizi di supporto da parte di i-deals (società del Gruppo everis specializzata in imprenditoria
tecnologica), di carattere gratuito, di valore e durata da determinarsi, che non potrà superare i
10.000 euro e un massimo di tre mesi. L'erogazione del premio verrà effettuata in un unico
pagamento o a rate, fino al raggiungimento e al completamento dell'importo indicato. La
concessione di questo contributo sarà compatibile con l'ottenimento di qualsiasi altro sussidio o
contributo da parte di terze parti.
Il premio everis Global sarà assegnato alla finale internazionale in cui competono i progetti vincitori
di diversi paesi latinoamericani ed europei.
La finale internazionale del premio everis Global si terrà a Madrid, in Spagna, durante la settimana
dell'imprenditoria everis talent week, che si svolgerà lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25
novembre 2020 (l’evento e le date potrebbero subire modifiche in relazione all’evoluzione della
situazione sanitaria legata al Covid-19).
Il premio everis Global sarà accessibile solo dopo aver vinto la competizione nazionale.
2. everis talent week
2.1. Descrizione
Giornate dedicate alla promozione dell'imprenditorialità attraverso diverse attività come seminari e
conferenze, su temi relativi all'innovazione e all'imprenditorialità con ospiti speciali. I progetti finalisti
avranno l'opportunità di incontrarsi, tra gli altri, con investitori e varie istituzioni.
L'evento centrale di questi giorni sarà l'elezione e premiazione del vincitore internazionale della
diciannovesima edizione del premio everis Global.
I progetti nazionali vincitori si impegnano a partecipare di persona alle attività organizzate per loro;
mentoring, seminari, incontri con potenziali clienti / investitori, ecc.

2.2. Finale e giuria
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I progetti vincitori del concorso nazionale presenteranno il loro progetto alla giuria della
diciannovesima edizione del Premio everis Global.
La giuria del Premio everis Global sarà nominata dalla fondazione everis Spagna e sarà composta
da personalità appartenenti al mondo dell’università e dell’imprenditoria. La giuria si riserva il diritto
di non assegnare il premio a nessuno dei progetti finalisti. La decisione della giuria sarà definitiva
e non impugnabile per nessuna ragione.
Nel caso in cui il progetto vincitore del Premio everis Global sia riferito a professionisti e non ad
imprese, l'accettazione del premio everis Global presuppone la creazione di un’apposita impresa
da parte del/dei professionisti vincitori.
6) Varie.
Utilizzo di loghi e marchi.
In una qualsiasi delle attività organizzate dai vincitori o dalla nuova società, quando venga
costituita, nonché nelle brochure pubblicitarie, nel sito web o in qualsiasi altro mezzo promozionale,
dovrà essere data visibilità alla sponsorizzazione di everis Italia e/o della fondazione everis. Allo
stesso modo, tale sponsorizzazione dovrà essere visibile in ogni apparizione sulla stampa. In
entrambi i casi, e qualunque sia la forma di pubblicazione scelta, i vincitori si impegnano a rispettare
e applicare i regolamenti per l'uso di marchi e loghi, che a tal fine vengano forniti da everis Italia
e/o dalla fondazione everis. everis Italia e la fondazione everis si riservano il diritto di revocare
l'autorizzazione all'uso del marchio e del logo di cui è proprietaria.
Diritti di immagine e proprietà intellettuale e industriale.
La proprietà intellettuale e industriale contenuta nelle proposte e/o nei progetti in nessuna
circostanza sarà ceduta ad everis Italia e alla fondazione everis. In ogni caso, i candidati
garantiscono di detenere la proprietà di tali diritti e di aver ottenuto le eventuali autorizzazioni
necessarie da terzi.
I partecipanti al concorso autorizzano senza alcun compenso finanziario e in maniera volontaria le
società everis Italia, la fondazione everis e il gruppo everis (http://www.everis.com/spain/esES/inicio/Paginas/sociedades -grupo-everis.aspx) a riprendere e / o registrare la propria immagine
durante le diverse fasi del premio locale e globale, tramite essi stessi o attraverso terzi autorizzati
da everis Italia e/o dalla fondazione everis, e a utilizzare queste e qualunque altro elemento
identificativo della propria immagine e/o quella del minore rappresentato in qualunque sua
sfaccettatura, con qualsiasi mezzo di diffusione, modalità e/o forme di utilizzo, compresa
espressamente la possibilità di pubblicare le loro immagini attraverso i canali interni di everis Italia,
della fondazione everis e delle società del gruppo everis, come l'intranet, nonché canali esterni
come pagine web o profili di social media (Facebook, Twitter, ecc.), piattaforme di riproduzione
online e / o streaming (ad es. YouTube), riunioni, forum, conferenze, presentazioni e pubblicazioni,
nonché con qualsiasi altro mezzo di diffusione (televisione, stampa, ecc.). Questa autorizzazione
resta limitata a scopi di comunicazione interna ed esterna, di promozione e di pubblicità di everis
Italia, della fondazione everis e delle società del gruppo everis e di qualsiasi attività correlata o
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ausiliaria di cui sopra. In questo senso, i partecipanti concedono ad everis Italia, alla fondazione
everis e alle società del gruppo everis il potere di riprodurre e distribuire pubblicamente l'immagine
dei partecipanti per gli scopi descritti nel paragrafo precedente. Questa autorizzazione si considera
cedibile (con la possibilità di cessione a terzi), senza un limite temporale o territoriale (per qualsiasi
paese del mondo).
I partecipanti e il / i vincitore / i tuteleranno everis Italia, la fondazione everis e risponderanno ad
esse, o a terzi, per eventuali danni causati a seguito della violazione della cessione di diritti e
garanzie contenuti in questo regolamento, per qualsiasi responsabilità che possa derivare dai diritti
di immagine, proprietà intellettuale o industriale, nonché per la violazione delle norme applicabili
che possano derivare da quanto contenuto nelle proposte o nei progetti di detti partecipanti al
concorso. In questo modo, i partecipanti e il / i vincitore / i saranno responsabili delle violazioni
causate o che potrebbero essere causate dai diritti di terzi e / o per la violazione delle norme
applicabili per i contenuti forniti.
Protezione dei dati personali.
In conformità con le normative applicabili in materia di protezione dei dati personali, e ferma
restando l’informativa specifica presente sul sito www.everisawards.it, ti informiamo che i dati
personali forniti nell'ambito della tua partecipazione ai concorsi organizzati e promossi dalla
fondazione everis saranno da essa trattati, in qualità di titolare del trattamento, con i seguenti scopi:
i.
ii.

iii.
iv.

v.

vi.

Consentire lo sviluppo, la gestione e il controllo del Premio everis Italia e del Premio
everis Global in conformità a questo regolamento.
Consentire lo sviluppo, la gestione e il controllo nell'ambito della possibile
partecipazione dei candidati al Premio everis Global e all'Open Innovation Contest di
NTT DATA.
Ricevere informazioni riguardo l’Open Innovation Contest di NTT DATA.
Inviare informazioni e permettere l’accesso e / o la partecipazione dei progetti finalisti
a iniziative, incubatori, acceleratori e altri progetti delle organizzazioni / entità che
collaborano con everis Italia e/o la fondazione everis, che siano di interesse per i
partecipanti e secondo quanto indicato nel presente bando.
Trattamento, acquisizione e / o diffusione delle immagini fornite dai partecipanti e di
quelle ottenute durante le diverse fasi ed eventi dei premi nei termini indicati nella
sezione "diritti di immagine e proprietà intellettuale e industriale" di questo
regolamento.
Invio di comunicazioni commerciali con qualsiasi mezzo (inclusi mezzi elettronici),
relative ad attività, eventi e / o ad everis Italia e alla fondazione everis, nonché ad
attività, eventi, newsletter, prodotti o servizi del gruppo everis.

Per le finalità indicate nella sezione precedente, ti informiamo che i tuoi dati potrebbero essere
comunicati alle società appartenenti al gruppo everis, alcune delle quali possono aver sede in paesi
non membri dello Spazio Economico Europeo e che non sono state dichiarate dalla commissione
europea come dotate di un livello adeguato di protezione dei dati personali. Il nome e la sede legale
sono elencati su questo sito web (https://www.everis.com/spain/es/group-companies), tutti dedicati
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ad attività relative alla fornitura di servizi di consulenza. Inoltre, ti informiamo che i tuoi dati
potrebbero essere soggetti a trasferimento internazionale a NTT DATA, con sede in Giappone,
nell'ambito della tua possibile partecipazione al concorso Open Innovation.
Allo stesso modo, in relazione allo scopo di inviare informazioni e consentire l'accesso e / o la
partecipazione di progetti semifinalisti e / o finalisti a iniziative, incubatori, acceleratori e altri progetti
di tuo interesse come partecipante, ti informiamo che i tuoi dati potrebbero essere comunicati alle
organizzazioni e / o entità che collaborano con la fondazioni everis, proprietarie o promotrici di tali
progetti, alcune delle quali possono aver sede in paesi non membri dello Spazio Economico
Europeo e che non sono state dichiarate dalla commissione europea come dotate di un livello
adeguato di protezione dei dati personali. Garantiamo che qualora i tuoi dati dovessero lasciare lo
Spazio Economico Europeo, manterranno lo stesso livello di protezione sulla base del rispetto delle
disposizioni stabilite dalle normative europee sulla protezione dei dati. In questo senso, i
trasferimenti internazionali di dati saranno effettuati (i) verso paesi con un livello adeguato di
protezione dichiarato dalla Commissione Europea (ii) sulla base della fornitura di garanzie
adeguate quali clausole contrattuali standard o norme aziendali vincolanti o (iii) in virtù
dell'autorizzazione dell'autorità di controllo competente o di altri casi previsti dal regolamento.
Il regolamento dei suddetti trattamenti e / o trasferimenti di dati è basato su:
– La relazione legale stabilita in base alla tua partecipazione al Premio everis Italia 2020
e, eventualmente, al Premio everis Global e al NTT DATA Open Innovation Contest, al fine
di consentirne lo sviluppo, la gestione e il controllo.
– Il consenso prestato in relazione agli altri scopi.
I dati personali forniti dai candidati per partecipare a questo concorso devono essere veritieri e
accurati. I candidati garantiscono di avere il consenso dei titolari riguardo ai dati personali che
forniscono, al fine di comunicarli ad everis Italia per le finalità stabilite nel presente regolamento. I
dati personali verranno conservati durante lo svolgimento di questo concorso, così come,
eventualmente, durante il premio everis Global e l'Open Innovation Contest di NTT DATA e fino a
quando non ne venga richiesta la cancellazione.
Puoi richiedere l'accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione, nonché la limitazione
del loro trattamento e la portabilità dei tuoi dati qualora vengano indicati i motivi o le circostanze
previsti dalle normative applicabili. A tale scopo, sarà possibile utilizzare i seguenti canali, sempre
allegando una fotocopia del proprio ID o qualsiasi altro documento che consenta di dimostrare la
propria identità, contattando everis Italia (data.protection.office@everis.com o Via Costanza
Arconati 1, Milano, Italia). Infine, si comunica anche il diritto di presentare un reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali o all’autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui l'utente sia a
conoscenza o ritenga che un fatto possa comportare una violazione delle norme applicabili in
materia di protezione dei dati.

Confidenzialità.
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everis Italia e la fondazione everis si impegnano a mantenere la riservatezza riguardo ai progetti
non premiati.
Accettazione del regolamento.
La partecipazione a questo bando implica l'accettazione di questo regolamento, senza eccezioni o
condizioni, nonché qualsiasi risoluzione che everis Italia, la fondazione everis o la giuria debbano
adottare a causa di incidenti.
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