REGOLAMENTO

EVERIS ITALIA AWARDS 2019
Premi per l'imprenditorialità, l'innovazione e il talento
Prima parte: oggetto del bando
L'obiettivo del presente Regolamento è di stabilire le regole di partecipazione all’edizione 2019 degli everis Italia
Awards, indetti da everis Italia S.p.A. (di seguito, "everis Italia") in collaborazione con la Fondazione everis.
Il premio degli everis Italia Awards viene conferito al candidato il cui progetto dimostri un forte contenuto di innovazione
tecnologica, gestionale, sociale o ambientale nelle seguenti categorie:




New business model nell’ambito dell'economia digitale
Tecnologie industriali e per l’energia
Biotecnologie e salute

Cerchiamo progetti che siano almeno in fase di prototipazione, che abbiano una forte componente innovativa e che
generino un impatto positivo nella società.
La competizione è aperta a progetti di imprese italiane o, nel caso in cui non si sia costituita un’impresa, che siano
sviluppati o si stiano sviluppando in Italia. In ogni caso l’accettazione del premio implica la creazione di un’impresa in
Italia.
Il conferimento del premio viene disciplinato dalle condizioni di seguito elencate, che disciplinano i criteri di
ammissibilità per la partecipazione al contest, i criteri di selezione per nominare i finalisti e il vincitore, il contenuto delle
proposte e le altre condizioni del concorso.

Seconda parte: come partecipare. Metodo di valutazione
Il metodo di valutazione dei candidati comprende le seguenti fasi:
1.
2.
3.

1.

Registrazione e invio della documentazione per via telematica;
Analisi preliminare e preselezione dei candidati;
Finale: presentazione dei progetti finalisti a un gruppo di esperti (Evento di valutazione) e decisione della
giuria.
Registrazione e invio della documentazione.

a). Registrazione
I candidati presenteranno le proposte tramite il seguente link www.everisawards.it entro le 23:59, ora italiana, del
giorno 12 maggio 2019.
I candidati potranno presentare, in qualsiasi momento ed entro il termine stabilito,tutte le proposte che desiderano a
condizione che si tratti di progetti chiaramente diversi tra loro,.
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Tramite la registrazione, i candidati dichiarano quanto segue:


Di accettare e rispettare il Regolamento;



Di essere debitamente autorizzati a presentare la proposta o il progetto, nonché a svolgere le procedure
e/o le azioni necessarie per tutta la durata del concorso. Di conferire i diritti di immagine a everis Italia
e alla Fondazione everis nell'ambito degli everis Awards e di aver ottenuto le autorizzazioni necessarie
per l'utilizzo dell'immagine di terzi che appaiono nel video fornito dai candidati.



Di accettare la clausola di protezione e trattamento dei dati in conformità con quanto indicato nella
stessa.



Che le informazioni fornite siano veritiere;



Di essere gli autori intellettuali delle idee presentate e di non aver sfruttato informazioni privilegiate o
registrate senza i relativi permessi;



Che gli autori si assumono la responsabilità integrale di ogni eventuale azione avente ad oggetto la
proprietà intellettuale o l'uso di informazioni riservate, manlevando everis Italia e la Fondazione everis
da qualsiasi responsabilità legata a qualsiasi possibile rivendicazione;



Di impegnarsi a fornire informazioni aggiuntive che possono essere richieste;



Di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche nella costituzione del team prima della data di
proclamazione dei vincitori.

b). Invio della documentazione.
I candidati dovranno scegliere una delle seguenti categorie, indicando la scelta fatta al momento della registrazione:


New business model nell'ambito dell'economia digitale: progetti basati su business model digitali
innovativi che colgono le opportunità offerte dalle nuove tecnologie;



Tecnologie industriali e per l’energia: progetti basati sulla tecnologia applicati allo sviluppo di prodotti
o servizi in settori come turismo, industria, logistica, distribuzione, energia, infrastrutture, offrendo in
ogni caso un'innovazione nel relativo settore;



Biotecnologie e salute: progetti basati sulle biotecnologie e life science in generale, sullo sviluppo
della medicina, di nuove terapie o sulla produzione di cibo. Sono inoltre considerati i progetti che
includono sviluppi tecnologici o IT nell’ambito di dispositivi medici o soluzioni “e-Health”.

In questa fase preliminare, i candidati forniscono le informazioni richieste nel modulo di iscrizione che si trova al
seguente link: www.everisawards.it
La proposta deve essere presentata in inglese.
Insieme al modulo di iscrizione, i candidati dovranno:


Presentare un progetto utilizzando il formato Business Model Canvas, usando lo strumento online messo
a disposizione sulla piattaforma;



Pubblicare un video della durata massima di cinque minuti in cui si descriva il progetto.



Entrambi i requisiti sono da considerarsi di carattere obbligatorio per accedere alla finale degli everis Awards
internazionali che si terrà a Madrid.
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Le domande che non soddisfano questi requisiti non potranno essere valutate.

2.

Analisi preliminare e preselezione dei candidati.

Una volta ricevuti i progetti inizierà la fase di analisi preliminare delle proposte ricevute. La suddetta analisi si
concentrerà sui seguenti criteri:






Risolve un problema esistente
Risponde a una richiesta del mercato
Livello di innovazione
Impatto e potenziale
Presentazione

everis Italia potrà chiedere di intervistare una short-list di finalisti per conoscere l'imprenditore o il gruppo di imprenditori
e l'autorizzazione a visitare la sede di lavoro, in modo da ricevere ulteriori chiarimenti sulle diverse parti della proposta,
al fine di comprendere il più possibile il progetto della nuova impresa e il suo business plan.
Le proposte ricevute non saranno restituite ai candidati.
I migliori progetti accederanno alla fase finale degli everis Italia Awards.

3.

Finale: presentazione dei progetti selezionati a un Comitato di Valutazione

I progetti selezionati saranno presentati dai finalisti al comitato di valutazione, composto dai membri del team
organizzativo, un responsabile Google Cloud Platform e da personalità del mondo accademico, imprenditoriale e
pubblico; nominati da everis Italia.
Gli esperti valuteranno i progetti presentati e selezioneranno il progetto vincitore. Il verdetto del comitato sarà
inappellabile. Se nessuno dei progetti soddisferà i criteri stabiliti per vincere il premio, la giuria, e quindi
l'organizzazione, si riservano il diritto di non aggiudicare lo stesso a nessuno dei progetti partecipanti.

Terza parte: premio
1. Premio everis Italia
Il premio consiste in un contributo economico di 20.000,00 € e, se la giuria lo riterrà opportuno, in un servizio di
mentoring gratuito da parte di everis Italia per un periodo non superiore a tre (3) mesi.
Il Premio sarà erogato in un unico pagamento o in rate successive, fino al raggiungimento e completamento del
suddetto importo.
Il pagamento del Premio da parte di everis Italia non comporterà l'acquisizione di alcun diritto economico, né di alcun
tipo, sulla società o sul progetto premiato.
Il Premio è un contributo di everis Italia per lo sviluppo del progetto, a fondo perduto.
La concessione di questo contributo sarà compatibile con l'ottenimento di qualsiasi altra sovvenzione o contributo da
parte di terzi o entità.
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Il progetto vincitore avrà accesso diretto alla finale internazionale del premio everis della Fondazione everis a Madrid,
in Spagna, con la possibilità di competere per un ulteriore premio di 60.000 euro elargito dalla Fondazione everis con
sede a Madrid. A tal fine, il progetto vincitore riceverà un biglietto aereo di classe turistica, Milano - Madrid (andata e
ritorno) per il rappresentante del progetto vincitore e quattro notti pagate in hotel, in modo da poter presentare il
progetto nella competizione internazionale, a Madrid.
Tutta la documentazione per la realizzazione del viaggio, sarà a carico del viaggiatore, everis Italia e la Fondazione
everis, saranno esonerati da ogni responsabilità in merito.
Inoltre, il progetto vincitore riceverà il premio Google Cloud descritto al punto 2 di questo regolamento.
Il premio everis Italia sarà conferito esclusivamente a seguito della everis talent week e sarà subordinato alla
partecipazione alla finale internazionale degli everis Global Awards che si terrà a Madrid (per informazioni dettagliate
sugli everis Global Awards si veda la quinta parte del presente regolamento).
Tutti i progetti finalisti del premio everis Italia potranno partecipare all'Open Innovation Contest, un'iniziativa di NTT
DATA (multinazionale con sede a Tokyo che si occupa di system integration, servizi professionali e consulenza
strategica facente parte del gruppo Nippon Telegraph and Telephone (NTT), una delle aziende più importante del
Giappone) che mira a trovare proposte di business innovative che si adattino ai servizi esistenti di NTT DATA e che
siano attraenti per i suoi clienti. La startup vincitrice dell'Open Innovation Contest potrà sviluppare il proprio progetto
con il supporto di NTT DATA per tre mesi. Per conoscere maggiori dettagli su questa iniziativa, è possibile inviare un'email a open.innovation.contest@everis.com

2.

Premio Google Cloud

Il programma Partner Service Fund di Google Cloud, prevede il versamento di 5000 $ (dollari) di crediti su Google
Cloud Platform, che saranno veicolati da everis alla startup vincitrice degli everis Italia Awards.
L’allocazione dei suddetti crediti sarà subordinata alla stipula di uno Statement of work tra la startup vincitrice ed everis
Italia, che dovrà contenere le linee guida del progetto, anche in relazione con i servizi di Google Cloud quali:
introduzione, soluzioni ipotizzate, stima dei costi relativi ai servizi da utilizzare su Google Cloud, distribuzione mensile
prevista dei costi. Google Cloud erogherà ad everis Italia i crediti solo dopo la sottoscrizione dello Statement of Work,
trascorsi 30 giorni; il corrispettivo in euro sarà calcolato secondo il tasso di cambio del giorno di erogazione.
I crediti verranno dunque corrisposti tramite la console di Google Cloud, ove verranno creati uno o più progetti con i
quali la startup potrà utilizzare i servizi di Google Cloud. La proprietà dei citati progetti sarà della startup vincitrice.
Ogni mese Google fatturerà ad everis Italia l’importo dei consumi dei servizi Cloud utilizzati dalla startup ed everis Italia
scalerà tale importo dai 5000$ del premio. Per ulteriori e specifiche informazioni sul Partner Service Fund si rimanda
al sito https://cloud.google.com.
2.

Una giornata in Google Italia

La startup vincitrice avrà infine diritto a partecipare ad una stimolante giornata presso Google Italia.

Quarta parte: condizioni e criteri di ammissibilità.
Le candidature presentate dovranno soddisfare i seguenti requisiti:


I prodotti/servizi devono essere in fase di prototipazione, prossimi alla commercializzazione o in fase di
commercializzazione;
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Può partecipare a questo bando degli everis Awards qualsiasi imprenditore individuale, gruppo di
imprenditori e società già costituita che non abbia ricevuto più di un milione di euro negli ultimi tre anni
o che non abbia fatturato più di 500.000 euro nell’ultimo esercizio fiscale



La competizione è aperta a progetti di imprese italiane o, nel caso in cui non si sia costituita un’impresa,
che siano sviluppati o si stiano sviluppando in Italia. In ogni caso l’accettazione del premio implica la
creazione di un’impresa in Italia. Per progetto di forte 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 né i dipendenti del Gruppo everis né loro parenti fino al secondo grado di
parentela o affinità.

Quinta parte: everis Global Awards
1.

Descrizione

Il premio in palio per gli everis Global Awards consiste in un contributo economico al progetto vincente di 60.000 euro
(in aggiunta agli eventuali 20.000 euro già ricevuti per il premio italiano), che contribuirà allo sviluppo e al lancio del
progetto premiato. Inoltre, se la giuria lo riterrà opportuno, sarà anche in grado di offrire un pacchetto di servizi di
mentoring da parte di imprese del Gruppo everis, a titolo gratuito, del valore e della durata determinati, che non
possono superare i 10.000 euro e un massimo di tre mesi. Il Premio sarà erogato in un unico pagamento o in rate
successive, fino a quando l'importo suddetto sarà raggiunto e completato. La concessione di questo contributo sarà
compatibile con l'ottenimento di qualsiasi altra sovvenzione o contributo da parte di terzi o entità.
Il premio sarà consegnato alla finale internazionale dove competeranno i progetti vincitori dei diversi paesi
latinoamericani ed europei.
La finale internazionale degli everis Global Awards sarà a Madrid, in Spagna, durante la everis-talent week (vedi
successivo paragrafo), che si terrà durante l’ultima settimana di novembre.
Agli everis Global Awards si accederà solo dopo aver vinto la competizione locale.
Inoltre, i vincitori degli everis Global Awards potranno essere contattati dagli organizzatori del concorso NTT DATA
Open Innovation, al fine di richiedere la loro presenza come ospiti alla finale internazionale del concorso, che si terrà
a Tokyo. Questo invito può avere come oggetto, tra le altre cose, la presentazione del proprio progetto, la
partecipazione a presentazioni, così come qualsiasi altra attività che gli organizzatori valuteranno.

2.

everis-talent-week

2.1. Descrizione
Giornate dedicate alla promozione dell'imprenditorialità attraverso diverse attività come seminari, conferenze su temi
legati all'innovazione e all'imprenditorialità con ospiti di rilievo. I progetti finalisti avranno l'opportunità di avere incontri
con investitori, istituzioni e altri.
L'evento principale sarà l'elezione e l'assegnazione del vincitore internazionale della XVIII Edizione degli everis
Global Awards.
I progetti vincitori locali si impegnano a partecipare alle attività organizzate per loro: mentoring, seminari, incontri con
potenziali clienti/investitori, ecc.
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2.2 Finale e Giuria
I progetti vincitori del concorso locale presenteranno il loro progetto alla giuria della XVIII Edizione degli everis Global
Awards.
La giuria degli everis Global Awards sarà nominata dalla Fondazione everis sarà composta da personalità del mondo
accademico e del mondo imprenditoriale. La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio a nessuno dei progetti
finalisti. La decisione della giuria sarà inappellabile.

Sexta. Varios.
Utilizzo di loghi e marchi.
In qualsiasi attività organizzata per i vincitori o per la nuova azienda, una volta costituita, così come negli opuscoli
pubblicitari, pagina web o qualsiasi altro mezzo promozionale, apparirà il patrocinio della Fondazione everis,
posizionato in modo appropriato. Allo stesso modo, si dovrà riportare il patrocinio nelle pubblicazioni sui giornali. In
entrambi i casi e qualsiasi divulgazione scelta, i vincitori si impegnano a rispettare e applicare le regole sull'utilizzo di
loghi e marchi a tal fine forniti dalla Fondazione everis. La Fondazione everis si riserva il diritto di revocare
l'autorizzazione a utilizzare il marchio e il logo di cui è titolare.
Diritti di immagine e proprietà intellettuale e industriale.
I diritti di proprietà intellettuale e industriale contenuti nelle proposte e/o progetti, in nessuna circostanza, saranno
ceduti alla Fondazione everis. In ogni caso, i candidati garantiscono di essere titolari di tali diritti e di aver ottenuto, se
necessario, le autorizzazioni da parte di terzi.
I partecipanti al Concorso autorizzano, senza diritto ad alcun compenso economico e su base volontaria, la Fondazione
everis e le società del Gruppo everis (http://www.everis.com/spain/es-ES/inicio/Paginas/sociedades -groupeveris.aspx) a riprendere la propria immagine nel corso della cerimonia di premiazione, direttamente o attraverso terze
parti autorizzate dalla Fondazione everis, e ad utilizzare la stessa, nonché gli elementi identificativi della propria
immagine e o di minori su qualsiasi supporto, mezzo di comunicazione e/o forme di utilizzo, tra cui in particolare la
possibilità di inviare le immagini attraverso i canali interni della Fondazione everis e delle società del Gruppo everis,
come la intranet, oltre a canali esterni come pagine Web o profili di social network (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.). Tale autorizzazione è limitata agli effetti
della comunicazione interna ed esterna, alla promozione e alla pubblicità della Fondazione everis e delle società del
Gruppo everis e ad eventuali attività collegate o ausiliarie delle precedenti. A tal fine, i partecipanti garantiscono alla
Fondazione everis e alle società del Gruppo everis il diritto di riprodurre, distribuire e comunicare pubblicamente
l'immagine dei partecipanti con le finalità descritte nel paragrafo precedente. Tale autorizzazione è concessa in forma
trasferibile (con possibilità di trasferimento a terzi), senza limiti temporali o territoriali (per qualsiasi Paese del mondo).
I partecipanti e il/i vincitore/i manterranno la Fondazione everis indenne e risponderanno nei confronti di essa, o di
terzi, per eventuali danni che potrebbero essere causati dal mancato rispetto dei diritti e delle garanzie contenute in
questi Termini e Condizioni, nonché per qualsiasi responsabilità che possa derivare dai diritti di immagine, proprietà
intellettuale o industriale, nonché dalla violazione delle norme applicabili che possono derivare dal contenuto delle
proposte o dei progetti presentati da parte di detti partecipanti al concorso. In questo modo, i partecipanti e il/i vincitore/i
saranno responsabili delle infrazioni arrecate o che potrebbero essere arrecate ai diritti di terzi per violazione delle
norme applicabili per i contenuti forniti.
Protezione dei dati di carattere personale.
In conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, informiamo che i dati personali che
i partecipanti forniranno per la partecipazione al contest e che saranno acquisiti direttamente da everis Italia,
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formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D. lgs. 101/2018 (Codice
Privacy) nonché del Regolamento Europeo 2016/679 e degli obblighi di riservatezza cui da sempre everis Italia
uniforma il proprio operato, per le seguenti finalità:
(i) Permettere lo sviluppo, la gestione e il controllo degli everis Italia Awards in conformità con il presente regolamento.
(ii) Permettere lo sviluppo, la gestione e il controllo nell'ambito della possibile partecipazione dei candidati al Global
everis Awards e all'Open Innovation Contest di NTT DATA.
(iii) Ricevere informazioni sul Concorso Open Innovation Contest di NTT DATA.
(iv) Trattamento, raccolta e/o diffusione delle immagini fornite dai partecipanti e quelle ottenute durante la consegna
dei premi nei termini indicati nella sezione "diritti di immagine e proprietà intellettuale e industriale" del presente
regolamento.
(v) Invio di comunicazioni commerciali con qualsiasi mezzo (compresi mezzi elettronici), relative ad attività, eventi e/o
alla fondazione everis, nonché attività, eventi, newsletter, prodotti o servizi del gruppo everis.
Per le finalità indicate nella sezione precedente, si informa che i dati potranno essere comunicati alle società
appartenenti al Gruppo everis, alcune delle quali situate in Paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo.
Le denominazioni e le sedi legali delle suddette società sono elencati sul sito Web
https://www.everis.com/spain/es/group-companies. Inoltre, ti informiamo che i tuoi dati potrebbero essere soggetti a
un trasferimento internazionale verso NTT DATA, con sede in Giappone, nell'ambito della tua possibile partecipazione
al concorso Open Innovation.
La base legale dei trattamenti e/o delle cessione di dati appena esposti è basata su:
- Il rapporto giuridico stabilito sulla base della tua partecipazione agli everis Italia Awards e, eventualmente, agli everis
Global Awards e all’NTT DATA Open Innovation Contest, al fine di consentirne lo sviluppo, la gestione e il controllo.
- Il consenso dato in relazione agli altri scopi.

I dati personali forniti dai candidati per partecipare a questo contest devono essere veritieri ed esatti. I candidati
garantiscono di avere il consenso dei titolari dei dati personali forniti al fine di poterli comunicare alla Fondazione everis
per gli scopi indicati nel presenti regolamento. I dati personali verranno conservati per tutta la durata del contest,
nonché, eventualmente, durante l'everis Global Award e il Concorso Open Innovation di NTT DATA e, comunque, fino
a quando la cancellazione non verrà richiesta.
L’interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione, nonché la limitazione del loro
trattamento e la loro portabilità qualora vengano fornite le ragioni o le circostanze previste dalle normative applicabili.
A tal fine, è possibile utilizzare i seguenti canali, sempre allegando una fotocopia del proprio documento d'identità o
qualsiasi altro documento che consenta di dimostrare la propria identità, contattando la Fondazione everis
(data.protection.office@everis.com o Avenida de Manoteras 52, 28050, Madrid, Spagna). Infine, l’interessato ha il
diritto di presentare un reclamo al Garante italiano per la tutela dei dati personali nel caso in cui venga a conoscenza
o ritenga che un fatto possa comportare una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Titolare del trattamento è everis Italia, con sede legale in via C. Arconati, 1, 20135 – Milano. e-mail:
italy.dpo@everis.com.
Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e potrà essere effettuato mediante operazioni manuali
e/o l’utilizzo di strumenti informatici e telematici atti tra l’altro a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
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Riservatezza.
La Fondazione everis si impegna a mantenere la riservatezza riguardo i progetti che non vengono premiati.
Accettazione delle linee guida.
La partecipazione al bando implica l'accettazione del Regolamento, senza eccezioni o condizioni, così come di
qualsiasi decisione adottata a seguito di problematiche relative al contest.
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