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ARTICOLO 1 - Definizione   

Encubator (di seguito anche solo il “Programma” o “Programma di accelerazione”) è il Programma di 

accelerazione imprenditoriale promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dal 

Politecnico di Milano, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione 2020-2023 “Un’Alleanza per le startup del 

territorio” tra Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Politecnico di Milano. 

Il Politecnico di Milano ha individuato, nell’ambito dell’Accordo sopra indicato, PoliHub Innovation Park & 

Startup Accelerator quale soggetto altamente qualificato per la realizzazione del Programma di 

accelerazione. 

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Politecnico di Milano e PoliHub (di seguito ciascuno, 

singolarmente, “Camera di commercio”, “Politecnico” e “PoliHub” e, congiuntamente, anche solo gli 

“Organizzatori”), nel realizzare il Programma, si pongono l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti 

innovativi, in grado di implementare soluzioni tecnologiche, capaci di dare risposta alle nuove sfide climatiche 

e ottenere ricadute sul tessuto economico e imprenditoriale, grazie a soluzioni e business utili al 

raggiungimento degli obiettivi di Sostenibilità SDG 2030. 

 

Il presente Regolamento è valido ed efficace per la prima edizione 2022 del Programma; eventuali modifiche 

e/o integrazioni, adottate dagli Organizzatori, saranno immediatamente comunicate tramite aggiornamento 

dello stesso sul sito di Encubator https://startupencubator.com/ , PoliHub https://www.polihub.it/it/ e sul 

della Camera di commercio https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator. 

 

ARTICOLO 2 - Finalità   

Con il presente Programma, gli Organizzatori intendono:  

• Sostenere la nascita di nuove startup che sviluppino soluzioni tecnologiche, in grado di dare risposte 

concrete ai temi della sostenibilità e della transizione energetica, mediante il Programma di 

accelerazione, finalizzato a supportarne la crescita, con servizi e competenze specialistici, per il lancio 

sul mercato.  

• Facilitare e supportare le startup nell’accesso al mercato e nell’attrazione di investimenti, anche 

attraverso il miglioramento del Technology Readiness Level (TRL)1 dei prodotti, dei servizi e dei 

processi. 

ARTICOLO 3 - A chi è rivolto   

  

                                                           
1 Per Technology Readiness Level si intende il grado di maturità di una tecnologia, riferito alla scala di valori sviluppata 
dalla NASA "https://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/trl_demystified.html”.  

https://startupencubator.com/
https://www.polihub.it/it/
https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator
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La prima edizione 2022 del programma Encubator è rivolta a spinoff universitari o provenienti da centri di 

ricerca e a startup early stage italiane, europee ed internazionali già costituite in forma di società di capitali 

o non ancora costituite in forma di società di capitali (di seguito anche solo i “Team Proponenti”). 

I Team Proponenti dovranno presentare progetti che abbiano già raggiunto un grado di maturità tecnologica 

(TRL) pari ad almeno 4 (tecnologia convalidata in laboratorio) o 5 (tecnologia convalidata in ambito 

industriale) che siano in grado di offrire soluzioni innovative e tecnologiche nei seguenti ambiti: Power 

generation, Energy distribution & storage, Energy efficiency & management, Smart mobility & infrastructure, 

Chemicals & advanced materials, Sustainable manufacturing, Green buildings, Agriculture & food production, 

Water Management, Circular economy & waste, Smartcities, Sustainable tourism (di seguito anche solo 

“Progetti” o singolarmente “Progetto”). 

Costituirà titolo preferenziale per l’accesso al Programma che i Progetti siano dotati di una tecnologia 

brevettabile (o già in corso di brevettazione). 

 

Gli Organizzatori si riservano il diritto di selezionare fino a un massimo di 10 (dieci) startup per l’accesso diretto 

alla Semifinale di Encubator (come definita all’Art. 8 del presente Regolamento) tra le candidate al PNI 2022 

(Premio Nazionale Innovazione) (di seguito anche solo “PNI”) che propongono soluzioni in ambito Cleantech 

e Sostenibilità (di seguito anch’essi ricompresi nella definizione di “Progetti”).2 

 

 

ARTICOLO 4 - Il Programma di Accelerazione Encubator 

 

Il Programma prevederà la realizzazione di un percorso di accelerazione della durata di 4 (quattro) mesi, 

finalizzato a supportare la crescita dei Progetti, con servizi e competenze specialistici, per il lancio sul 

mercato. 

 

In particolare, il Programma consentirà ai Team Vincitori 3di sviluppare la soluzione proposta sia dal punto di 

vista imprenditoriale che tecnologico, mediante un piano di crescita grazie al quale i singoli Team Vincitori 

potranno consolidare i Progetti proposti, con particolare riferimento a: definizione del mercato, 

prototipazione e sviluppo prodotto, definizione del modello di business, definizione roadmap di sviluppo 

imprenditoriale e tecnico, accesso ai finanziamenti.  

 

Il Programma sarà gestito e cofinanziato da PoliHub, l'Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico 

di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano che ha l’obiettivo di favorire la crescita di nuove 

startup deep tech, ossia di startup che presentano innovazioni basate su progressi scientifici sostanziali, in 

                                                           
2 Gli Organizzatori si riservano la facoltà di ammettere alla semifinale di Encubator fino a un massimo di 10 (dieci) 
startup candidate al PNI 2022 per il loro alto potenziale di sviluppo e in quanto già validate e selezionate nelle 
precedenti competizioni regionali. I criteri di selezione utilizzati dagli Organizzatori per queste startup sono i medisimi 
criteri indicati all’Art. 8 del presente Regolamento. 
3 Per la definizione di Team Vincitori si rimanda all’interno di questo stesso articolo a pagina 4. 
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grado di sviluppare prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico capaci di generare un enorme valore 

economico e un grande impatto sull’ambiente e sulla società. 

 
PoliHub offrirà inoltre accesso ad un network di founder, mentor, subject matter experts e investitori del 

mondo imprenditoriale, afferenti agli ambiti indicati all’Art. 3 del presente Regolamento. 

 

Le attività e la partecipazione al Programma di accelerazione e alle iniziative ad esso collegate potranno 

essere svolte in presenza e da remoto, anche tenendo conto dell’evoluzione delle disposizioni vigenti in 

materia di Covid-19. 

 

Società e/o Enti partner del Programma potranno mettere a disposizione dei Progetti specifiche iniziative in 

combinazione con Encubator, tra le quali, a titolo di esempio: attività formative su specifici verticali di 

interesse, corporate mentorship, sviluppo di POC in azienda, etc., con il fine di valorizzare il proprio potenziale 

a favore dei Progetti (di seguito anche solo “Partner”).  

 

L’accesso al Programma di accelerazione Encubator non è sostituibile, né convertibile, non essendo ammessa 

la richiesta da parte dei Team Proponenti di sostituzione dello stesso in qualsiasi forma. 

 

Durante il Programma di accelerazione la Camera di commercio e i Partner del Programma saranno facilitati 

nell’interazione con i Team Proponenti, al fine di sviluppare collaborazioni e attività congiunte di sviluppo 

tecnologico e/o di business. I Progetti che intercettano i temi di interesse strategico proposti dai Partner del 

Programma, e che saranno da essi selezionati, potrebbero accedere ad ulteriori servizi di supporto allo 

sviluppo. I Team Proponenti si impegnano sin da ora a non negoziare accordi o collaborare con aziende 

competitor di ciascun Partner per tutta la durata del Programma di accelerazione Encubator. 

Il Programma di accelerazione prenderà avvio entro il mese di gennaio 2023 e si concluderà entro il mese di 

maggio 2023. Le date esatte di avvio e conclusione del Programma verranno comunicate da PoliHub ai Team 

Proponenti risultati vincitori in seguito alle fasi di valutazione e selezione dei Progetti (di seguito anche solo 

“Team Vincitori” o singolarmente “Team Vincitore”).  

ARTICOLO 5 - Condizioni e requisiti di ammissione al Grant    

 

Per accedere al Grant, tutti i Team Vincitori, qualora non costituiti in impresa al momento della 

proclamazione4, dovranno sottoscrivere i seguenti documenti, che saranno loro trasmessi da PoliHub: 

• Impegno ad accettare il Grant, compresa la partecipazione al Programma di accelerazione di 
Encubator (“Modulo A”).  

• Impegno alla costituzione dell’impresa in forma di società di capitali, presso 
il Registro imprese della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, entro e non oltre 6 (sei) 

                                                           
4 Per la definizione di proclamazione si rimanda all’articolo 8 pagina 9. 
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mesi dalla data di sottoscrizione del Modulo A e a mantenerla attiva per almeno 3 (tre) anni dalla 
data di iscrizione5 (“Modulo B”). 

 
Per accedere al Grant, tutti i Team Vincitori, già costituiti in impresa al momento della proclamazione, 
dovranno sottoscrivere i seguenti documenti, che saranno loro trasmessi da PoliHub: 

 

• Impegno ad accettare il Grant, compresa la partecipazione al Programma di accelerazione di 

Encubator (“Modulo A”).  

• Impegno all’apertura di una unità locale presso il Registro imprese della Camera di commercio di 

Milano Monza Brianza Lodi, qualora non già esistente (“Modulo C”).  

• Impegno alla sottoscrizione del “Contratto di Servizi” con PoliHub. 
 

Inoltre, per poter accedere al Grant, tutte le imprese vincitrici dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti, al momento dell’erogazione del premio:  

• Essere imprese attive, regolarmente iscritte al Registro delle imprese.  

• Non trovarsi in stato previsto dalla recente disciplina delle procedure concorsuali o in liquidazione 

volontaria. 

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line.  

• Essere in regola con il pagamento del diritto annuale6. 

• Non avere in essere forniture con la Camera di commercio, con il Politecnico di Milano, ai sensi 

dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 nè con 

PoliHub e/o i Partner del Programma. 

 

ARTICOLO 6 - I Grant Encubator e gli Special Grant Encubator 

  

Gli Organizzatori e i Partner del Programma mettono a disposizione i seguenti Grant, a copertura parziale del 

programma di Accelerazione, co-finanziato da PoliHub, e a copertura delle spese per lo sviluppo del progetto, 

come di seguito dettagliato:  

 

• Grant Encubator, messi a disposizione da Camera di commercio, con una dotazione complessiva pari 

a € 200.000 (duecentomila Euro) suddivisa in cinque contributi pari a € 40.000 (quarantamila Euro) 

                                                           
5 Qualora il team vincitore intenda iscrivere la sede legale dell’impresa presso il Registro imprese di un’altra provincia, 
si impegna ad aprire un’unità locale presso il Registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi, entro e non oltre 6 (sei) 
mesi dalla sottoscrizione del Modulo B ”e a mantenerla attiva per almeno 3 (tre) anni dalla data di iscrizione. Al fine di 
facilitare l’iter di apertura di una unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, PoliHub mette a disposizione dei Team Vincitori i propri spazi a condizioni agevolate.  
6 Qualora l’impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio, risulti non in regola con il versamento 
del diritto camerale annuo, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 7 giorni di calendario dalla richiesta, pena 
il non riconoscimento del Grant.   
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per ciascun Team Vincitore. La Camera di commercio trasferirà le suddette risorse al Politecnico di 

Milano, che le erogherà ai Team Vincitori. 

 

• Special Grant Encubator, messi a disposizione dai Partner del Programma, il cui valore unitario per 

l’edizione 2022 sarà pari a € 40.000 (quarantamila Euro), con un valore complessivo della dotazione 

che sarà definito sulla base dello stanziamento deliberato dai Partner medesimi. I Partner 

trasferiranno le suddette risorse al PoliHub, che le erogherà ai Team Vincitori. 

 

Almeno uno dei Grant o degli Special Grant sarà riservato a uno tra i Progetti provenienti dal PNI 2022 e 

ammessi dagli Organizzatori alla semifinale di Encubator, come specificato all’Art.3. del presente 

Regolamento.  

 

I Grant Encubator messi a disposizione dalla Camera di commercio e gli Special Grant Encubator messi a 

disposizione dai Partner del Programma (di seguito congiuntamente definiti anche solo “Grant”) saranno 

assegnati ai Team Vincitori in un’unica soluzione. I Team Vincitori dovranno utilizzare le risorse economiche 

come di seguito indicato: 

• Una quota del Grant Encubator e dello Special Grant Encubator, pari a € 15.000 (quindicimila Euro), 

dovrà essere utilizzata dal singolo Team Vincitore per accedere al Programma di accelerazione 

Encubator, gestito e co-finanziato da PoliHub, al fine di supportare il Progetto e il Team Vincitore 

nelle diverse fasi di crescita. Nel caso in cui il Team Vincitore sia già costituito al momento della 

proclamazione, l’utilizzo della quota del Grant di cui sopra è subordinato al perfezionamento di un 

“Contratto di Servizi” (di cui al precedente Art. 5) tra il Team Vincitore e PoliHub. 

 

• La restante quota del Grant, pari a € 25.000 (venticinquemila Euro), dovrà essere utilizzata per lo 

sviluppo del Progetto e verrà erogata in un’unica soluzione (come specificato di seguito all’Art. 7).  

I Grant non sono cumulabili con gli Special Grant messi a disposizione dai Partner del Programma. 

L’accesso ai Grant non rappresenta un obbligo per i Team Vincitori, bensì una loro scelta discrezionale. 

 

Qualora i Team Vincitori non accettassero il Grant o lo Special Grant, lo stesso sarà rimesso nella disponibilità 

dei restanti Team Proponenti. 

  

 

ARTICOLO 7 - Erogazione dei Grant e rendicontazione  

 

L’erogazione del Grant ai Team Vincitori, che avverrà in un’unica soluzione con l’applicazione della ritenuta 

d’acconto del 4% (quattro percento) ai sensi dell’art. 28 comma 2, del DPR 600/73 e sarà subordinata a:  
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• Adempimento da parte dei team vincitori di quanto previsto all’Art. 5 del presente Regolamento7. 

• Comunicazione a PoliHub dell’avvenuta costituzione in forma di società di capitali8 da parte del 

Team Vincitore e del conto corrente intestato alla stessa. 

• Definizione di un Piano di Sviluppo e di un Piano di Spesa (Piano di Sviluppo e Piano di Spesa di 

seguito congiuntamente definiti anche solo “Piani”), approvati da PoliHub, che si coordinerà con 

Camera di commercio.  

 

I Piani dovranno rispettare le condizioni di seguito descritte: 

 

• Il Piano di Sviluppo dovrà dare evidenza delle milestone volte all’avanzamento tecnologico e di 

business del Progetto (ad esempio: realizzazione di POC, aumento del TRL, validazione tecnologica, 

assunzione di personale dedicato al Progetto).  

PoliHub supporterà i Team Vincitori nella realizzazione del Piano di Sviluppo e nell’aumento del 

Technology Readiness Level (TRL) monitorandone lo stato di avanzamento in maniera coordinata con 

Camera di commercio e i Partner del Programma. 

 

• Il Piano di Spesa dovrà ricomprendere le spese per: supporto allo sviluppo/validazione della 

tecnologia o dell’innovazione oltre la dimensione di laboratorio, ovvero aumento del TRL; 

realizzazione di prototipi e Proof of Concept (POC); test sperimentali/realizzazione sperimentale in 

campo; acquisto di materiali, servizi e consulenze specialistiche esterne; assunzione di personale, 

dipendente o non dipendente, dedicato allo sviluppo del Progetto. 

 

Sono ammissibili solo le spese direttamente relative al Progetto, con esclusione delle spese di trasporto, vitto 

e alloggio e generali sostenute dalle imprese destinatarie dei Grant. Sono escluse anche le spese per beni e 

servizi forniti da soci e/o società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente 

coincidenti, così come le spese per adeguamenti a obblighi di legge. 

 

Tutte le spese, compresa la quota di accesso al Programma di accelerazione Encubator, gestito e co-finanziato 

da PoliHub, si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del 

caso in cui il Team Vincitore del Grant sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità 

di recupero. 

  

Dai preventivi di spesa, redatti in Euro, si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. 

 

                                                           
7 Gli Organizzatori si riservano l’insindacabile facoltà di valutare eventuali situazioni che potrebbero ritardare i tempi di 

costituzione o apertura di una unità locale. 
8  A seguito della comunicazione da parte del Team Vincitore, la verifica presso il Registro imprese dell’effettiva 

costituzione o dell’apertura di una unità locale verrà effettuata dalla Camera di commercio. 
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Ai Team Vincitori saranno fornite, a cura di PoliHub, le istruzioni operative per la trasmissione della 

rendicontazione del Grant. In particolare, ai fini di una corretta analisi di eleggibilità delle spese, dovrà essere 

trasmessa a PoliHub la seguente documentazione: 

 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 (che sarà inviato ai 

Team Vincitori da PoliHub) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa neo 

costituita, in cui siano indicati i riferimenti delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti alle 

attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro corretta individuazione rispetto 

al punto successivo.  

• Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati con attestazione della 

conformità degli stessi all’originale. 

• Copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciate e 

verificabili (bonifico, assegno, ri.ba, etc.). 

 

Sarà facoltà degli Organizzatori richiedere al Team Vincitore tutte le integrazioni ritenute necessarie per un 

corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non 

oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporterà la restituzione dal Grant. 

 

I Grant verranno erogati ai Team Vincitori entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla comunicazione 

da parte degli Organizzatori ai Team Vincitori del possesso di tutti i requisiti e condizioni di cui al presente 

articolo e come specificati all’articolo 5 del presente Regolamento. 

 

In caso sia verificata a posteriori la mancanza dei requisiti necessari per l’erogazione del Grant, lo stesso non 

verrà erogato.  

 

Il Grant dovrà essere utilizzato entro 12 (dodici) mesi dal momento dell’effettiva erogazione. 

 

ARTICOLO 8 - Modalità di partecipazione e fasi del percorso di selezione  

 

Sarà possibile candidare il proprio Progetto attraverso la compilazione di un form online, disponibile 

all’indirizzo https://startupencubator.com/, entro e non oltre il 31 ottobre 2022, ore 23:59 CEST. 

 

Il numero dei Team Vincitori del Grant Encubator sarà pari 5 (cinque). 

Il numero dei Team Vincitori dello Special Grant Encubator verrà definito in base alla disponibilità dei Grant 

messi a disposizione dai Partner del Programma, di cui sarà data evidenza sul sito di Encubator (Link)  e di 

Camera di commercio (Link).  

 

Fasi di selezione 

Il Programma prevede tre fasi di selezione: 

https://startupencubator.com/


 

9  

 

• La prima fase di valutazione (di seguito anche solo “Fase 1”) sarà effettuata da un Comitato di 

selezione, nominato dalla Camera di commercio, di cui saranno membri di diritto fino ad un massimo 

di tre rappresentanti di Politecnico, Camera di commercio, di Polihub e fino ad un massimo di due 

rappresentanti dei Partner e degli Sponsor del Programma (di seguito anche solo “Comitato”). 

 

• La seconda fase di selezione (di seguito anche solo “Semifinale”) sarà effettuata dal Comitato sopra 

indicato, che individuerà i Progetti che accederanno alla fase finale.  

 

• La terza e ultima fase di selezione (di seguito anche solo “Finale”) durante la quale verranno 

selezionati i Team Vincitori, da parte di una Giuria Istituzionale, nominata dalla Camera di commercio, 

costituita da un massimo di tre rappresentanti del Politecnico di Milano e PoliHub 

(complessivamente), due rappresentanti di Camera di commercio, e da un massimo di due 

rappresentanti per ciascuno dei Partner e degli Sponsor del Programma, oltre che da diversi esperti 

afferenti al mondo dell’industria, del venture capital e della tutela della Proprietà Intellettuale, 

individuati da Politecnico, PoliHub e Camera di commercio (di seguito nel complesso anche solo 

“Giuria”). 

 

Il Comitato e la Giuria svolgeranno le proprie funzioni in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle 
regole di riservatezza, privacy e delle previsioni del presente Regolamento. 
 
I lavori del Comitato e della Giuria, che opereranno sulla base delle proprie competenze, sono riservati e le 

decisioni volte ad individuare i Team Vincitori sono insindacabili. 

 
La composizione del Comitato e della Giuria verrà pubblicata sul sito di Encubator 

https://startupencubator.com/ e sul sito Camera di commercio https://www.milomb.camcom.it/startup-

encubator  con almeno una settimana di anticipo rispetto a ciascuna fase di selezione. 

 

 

Fase 1: Selezione dei Progetti ammessi alla Semifinale 

Durante questa fase il Comitato selezionerà, a suo insindacabile giudizio, fino ad un massimo di 20 (venti) 

Progetti che accederanno alla Semifinale, sulla base della valutazione dei documenti allegati dai Team 

Proponenti in fase di candidatura. 

 

I criteri che verranno utilizzati dal Comitato per la valutazione dei Progetti sono: 

 

• Originalità e innovatività delle proposte  

• Fattibilità tecnica 

• Sostenibilità economica e finanziaria del Progetto, anche rispetto al mercato di riferimento attuale 

e potenziale 

https://startupencubator.com/
https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator
https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator
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• Team: competenze tecniche e di business ed esperienze maturate 

• Qualità e completezza della documentazione 

(di seguito definiti complessivamente anche solo “Criteri”).  

 

Il Comitato, prima di avviare la procedura valutativa sui Progetti, potrà individuare, nel rispetto dei Criteri di 

valutazione indicati, ulteriori sub-criteri che consentano di valutare in maniera maggiormente pertinente il 

Progetto. 

 

Il Comitato potrà richiedere ai Team Proponenti tutte le integrazioni ritenute necessarie per una completa 

valutazione dei Progetti, da parte del Comitato, con la precisazione che la mancata presentazione di tali 

integrazioni entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, 

comporta l’esclusione dal Programma. L’eventuale richiesta di integrazione sarà inviata all’indirizzo e-mail 

indicato in sede di application dai Team Proponenti. 

 

Oltre ai Progetti selezionati dal Comitato saranno ammessi alla Semifinale fino ad un massimo di 10 (dieci) 

tra i Progetti ammessi alla finale del PNI 2022, come specificato all’Art.3. del presente Regolamento. 

 

Saranno ammessi alla Semifinale fino ad un massimo di 30 (trenta) Progetti. 

 

Ciascun Team Proponente ammesso alla Semifinale riceverà la comunicazione da parte di PoliHub all’indirizzo 

e-mail indicato in sede di application unitamente alle modalità di partecipazione. 

 

Semifinale 

 

I Team proponenti ammessi alla Semifinale presenteranno al Comitato il proprio progetto mediante un pitch, 

che verrà organizzato in modalità remota, tramite sistemi di videoconferenza. Le indicazioni organizzative 

verranno fornite con la comunicazione sopra indicata. 

 

Il Comitato, a suo insindacabile giudizio, selezionerà fino ad un massimo di 15 (quindici) Progetti che 

accederanno alla Finale, sulla base dei criteri definiti per la Fase 1 di valutazione e sopra esposti.  

 

Ciascun Team Proponente ammesso alla Finale riceverà la comunicazione, da parte di PoliHub, all’indirizzo 

e-mail indicato in sede di application unitamente alle modalità di partecipazione. 

 

 

Finale 

 

Durante questa fase i Team Proponenti ammessi alla Finale presenteranno alla Giuria il proprio Progetto, 

durante un evento in presenza, mediante un pitch di 3 (tre) minuti, ai quali seguiranno 7 (sette) minuti di 

Q&A da parte dei componenti della Giuria. Il luogo in cui si svolgerà la Finale sarà tempestivamente 

comunicato dagli Organizzatori all’indirizzo mail indicato in sede di application dai Team Proponenti. 
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Nel caso non sia possibile organizzare la sessione di valutazione in presenza, tenuto conto dell’evoluzione 

delle disposizioni vigenti in materia di Covid-19, Polihub comunicherà tempestivamente le indicazioni per lo 

svolgimento della sessione in modalità online e verrà data evidenza sulla pagina del sito dedicata all’iniziativa.  

 

La Giuria valuterà i Progetti sulla base dei pitch e, in piena autonomia e discrezionalità e secondo i Criteri 

utilizzati dal Comitato e sopra indicati, individuerà i Team Vincitori che avranno diritto ai Grant previsti dal 

presente Regolamento. 

 

I Team Proponenti espressamente acconsentono e dichiarano di non sollevare obiezioni nei confronti della 

composizione della Giuria, del processo decisionale e della decisione assunta da tale organismo che deve 

ritenersi, come sopra specificato, insindacabile. 

 

La proclamazione9 dei Team Vincitori avverrà entro il mese di gennaio 2023. 

Al termine della fase di selezione, la Giuria approverà la graduatoria finale. Gli organizzatori si riservano la 

facoltà di procedere allo scorrimento di tale graduatoria, nel caso di rinuncia e/o nel caso sia verificata a 

posteriori la mancanza dei requisiti necessari per l’erogazione del Grant. 

 

Tempistiche del Programma 

• Apertura candidature: 15 settembre 2022 

• Termine invio candidature: 31 ottobre 2022 

• Fase di selezione dei Progetti ammessi alla Semifinale: entro il 02 dicembre 2022 

• Semifinale: entro il 16 dicembre 2022 

• Finale: entro il 12 gennaio 2023 

• Avvio Programma di accelerazione Encubator: entro il 31 gennaio 2023. 

 

ARTICOLO 9 - Proprietà intellettuale 

 

Ciascun Team Proponente dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, Progetto o parte di esso 

presentato nell’ambito del Programma è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di 

proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d’ora i Partner e tutti i soggetti 

a qualsiasi titolo coinvolti nel Programma da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di 

risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo. I diritti 

di proprietà intellettuale inerenti ai concept sviluppati e/o alle proposte presentate dai Team Proponenti 

rimangono in capo ai Team Proponenti medesimi, i quali saranno pienamente responsabili per la tutela di tali 

diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di registrazione, presentazione di domanda 

di brevetto, etc.). I membri del Comitato e della Giuria sottoscriveranno accordi di riservatezza a garanzia 

della confidenzialità dei Progetti. I Partner e comunque tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel 

                                                           
9 Il momento della proclamazione coincide con la data di pubblicazione dei Team Vincitori sul sito di Encubator e sul 
sito di Camera di Commercio. 
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Programma, sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa 

l'originalità e la paternità dei Progetti o di parti di essi, da eventuali limitazioni da parte di terzi dei Progetti 

medesimi. 

 

ARTICOLO 10 - Obblighi, decadenza, revoca e rinuncia  

I Team Vincitori sono obbligati, pena la decadenza totale o parziale del Grant, a:   

• Rispettare gli obblighi previsti dal presente Regolamento e dagli atti a questo conseguenti.  

• Fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste.  

• Conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del Grant, la 

documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa allo stesso.   

  

Il Grant concesso in attuazione del presente Regolamento è oggetto di decadenza nei seguenti casi:   

• Sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso 

dei requisiti previsti dal presente Regolamento in fase di realizzazione dei Piani e di rendicontazione 

del Grant.  

• Non vengano rispettati gli obblighi previsti dal presente Regolamento e dagli atti a questi 

conseguenti, ovvero nel caso in cui il Progetto rendicontato e realizzato non sia conforme, nel 

contenuto e nei risultati conseguiti, a quello risultato vincitore.  

• Il Team Proponente rinunci al Grant ovvero alla realizzazione del proprio Progetto risultato vincitore.  

 

ARTICOLO 11 - Garanzie e Manleve   

I Team Proponenti partecipanti al Programma garantiscono che i contenuti inviati:  

• 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 alle altre leggi o regolamenti applicabili).   

• Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente 

disciplinare.  

• Sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 

Regolamento, in quanto il Team Proponente 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.  

  

I Team Proponenti dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei 

Progetti, al fine della partecipazione al Programma disciplinato dal presente Regolamento, sono a proprio 

unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora gli Organizzatori da qualsiasi pretesa di terzi.   
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I membri del Comitato e della Giuria sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che 

dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità del Progetto, di parti di esso o da eventuali limitazioni da 

parte di terzi.  

ARTICOLO 12 - Ispezioni e controlli  

Gli Organizzatori si riservano la facoltà di svolgere, secondo le modalità da essi definite, tutti i controlli e i 

sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il 

Grant ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Programma.  

ARTICOLO 13 - Trattamento dei dati personali  

L’informativa ai sensi dell’art.14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile sul sito internet di Encubator 

https://startupencubator.com/  e sul sito Camera di commercio https://www.milomb.camcom.it/startup-

encubator 

 

ARTICOLO 14 - Pubblicazione, informazioni e contatti  

Il Programma Encubator è pubblicato sul sito di Encubator https://startupencubator.com/ e di Camera di 

commercio https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator.  

 

Per chiarimenti sul contenuto del Programma o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, 

contattare PoliHub all’indirizzo info@startupencubator.com.  

 

 

https://startupencubator.com/
https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator
https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator
https://startupencubator.com/
https://www.milomb.camcom.it/startup-encubator
https://www.polimi.it/index.php?id=9778
mailto:info@startupencubator.com

