
   

 

   
 

Il Bando  

 

Articolo 1 – Oggetto  

Trace è un’iniziativa realizzata da Intesa Sanpaolo Innovation Center S.c.p.a. (“ISPIC”)  – 
società del Gruppo Intesa Sanpaolo - e Cariplo Factory S.r.l. (“Cariplo Factory”) - società 
strumentale di Fondazione Cariplo – con l’obiettivo di valorizzare gli attori e i protagonisti 
dell’economia circolare in Italia, promuovendo la condivisione di progetti innovativi su temi 
Circular Economy che contribuiscano concretamente allo sviluppo economico del Paese. 
 

Il presente bando (il “Bando”) si rivolge ai diversi attori della Circular Economy ("CE") con 

l’obiettivo di intercettare: 

• Progettualità, ovvero idee innovative, iniziative, progetti in ambito Circular Economy 

elaborati sia a livello individuale sia a livello aziendale (startup, PMI o grandi 

corporation) o attraverso altre entità, quali università, fondazioni, associazioni, etc. 

(“Categoria Progettualità”) 

• Professionalità, ovvero competenze e skills in ambito CE di figure professionali dello 

scenario CE (esperti e professionisti, docenti e ricercatori, giornalisti e influencers, 

studenti) (“Categoria Professionalità”) 

Prerogativa di partecipazione alla mappatura è la sottomissione di progetti/idee innovative 

(anche in forma di proposta) o di competenze specifiche in ambito CE. 

I partecipanti all’iniziativa avranno l’opportunità di ottenere visibilità a livello nazionale e 

internazionale su temi CE rilevanti ai loro ambiti di business, oltre alla possibilità di stringere 

partnership e partecipare alle iniziative attivate da ISPIC e Cariplo Factory in tema CE 

previste per il 2018. 

Trace è un’iniziativa composta da più cicli, di durata semestrale, che avranno avvio a 

partire dal mese di maggio 2018. 

 

Articolo 2 – Focus di interesse 

L’iniziativa intende tracciare la totalità dei progetti e delle competenze CE esistenti sul 

territorio nazionale e internazionale: 

• Progetti/iniziative CE 

• Imprese che sviluppano il loro business in linea con i principi della CE 

• Applicazioni dei modelli di business circolari  



   

 

   
 

• Modelli di attivazione nuove filiere circolari 

• Expertise in ambito CE di figure professionali, di ricercatori, di giornalisti, di studenti 

Analizzando le informazioni raccolte tramite Trace, ai sensi del successivo Art. 3 del 

presente Bando, sarà possibile dare evidenza dei principali fattori di successo per il buon 

esito di pratiche circolari, oltre ad evidenziare i trend emergenti a livello nazionale e le 

maggiori tecnologie abilitanti.  

 

Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione e termine per la presentazione 

delle candidature 

L’iniziativa Trace si rivolge ad attori che operino principalmente in EU, con focus sull’Italia. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature, al primo ciclo dell’iniziativa, è 

fissato alle ore 23:59 del 13/05/2018. 

Cariplo Factory si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di modificare i 

termini e le condizioni del presente Bando (ivi incluse le modalità di presentazione delle 

candidature) e di prorogare uno o più dei termini di consegna e presentazione delle 

domande dandone in tal caso idonea comunicazione sul sito internet dell’iniziativa Trace 

(trace.cariplofactory.it) 

Si precisa che: 

• La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi 

natura al di fuori di quanto previsto dal presente Bando;  

• Tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano o in inglese; 

• I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla 

competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono complete, accurate e 

veritiere; 

• È consentita la partecipazione al Bando a dipendenti di Intesa Sanpaolo, Fondazione 

Cariplo o di società dalle stesse controllate o partecipate. 

 

Articolo 4 – Offerta 

I partecipanti avranno l’opportunità di: 

• Accedere alla piattaforma di condivisione “CE Community” italiana, che sarà 

promossa da ISPIC e Cariplo Factory nel corso del 2018, che definisce un luogo di 

incontro virtuale delle buone pratiche in materia CE, agevolando la diffusione di 

innovazione e fattori di successo 



   

 

   
 

• Inserirsi nel Programma di Matching 2018, che verrà promosso da ISPIC e Cariplo 

Factory nel corso dell’anno, al fine di promuovere partnership e collaborazioni a livello 

imprenditoriale, aziendale e universitario che facilitino l’incontro di attori di dimensioni 

differenti 

• Incrementare la visibilità dei progetti, iniziative, aziende, ricerche universitarie dei 

partecipanti, elevando la discussione a livello nazionale con il supporto di ISPIC e 

Cariplo Factory 

• Estendere potenzialmente la rete dei partner 

• Facilitare ISPIC e Cariplo Factory nel comprendere le principali esigenze e punti di 

attenzione degli attori della CE in Italia 

• Avere potenzialmente accesso a opportunità di business in collaborazione con ISPIC 

e Cariplo Factory 

• Utilizzare il canale di comunicazione dell’iniziativa Trace per promuovere la propria 

attività in connessione alla CE 

 

Articolo 5 – Fasi e tempi dell’iniziativa 

I diversi attori della Circular Economy potranno sottoporre, in qualsiasi momento, la propria 
candidatura in uno dei cicli, di durata semestrale, che articolano l’iniziativa Trace.  

Posto quanto sopra, si dà evidenza che il primo ciclo (FASE 1) si compone delle seguenti 
tempistiche: 

Apertura fase di raccolta delle candidature: a partire dal 15/03/2018  

Chiusura della raccolta delle candidature: entro le ore 23:59 del 13/05/2018  

Analisi e qualificazione delle candidature: entro il 29/05/2018  

Il secondo ciclo dell’iniziativa (Fase 2), di durata semestrale, partirà conseguentemente 
all’analisi e qualificazione delle candidature della fase precedente. 

 

Articolo 6 – Raccolta delle candidature 

Tutti gli attori interessati saranno tenuti a presentare la propria partecipazione attraverso la 

compilazione della rispettiva Application Form, disponibile on line sul sito 

trace.cariplofactory.it che dovrà contenere: 



   

 

   
 

• Dati anagrafici e campi relativi agli aspetti motivazionali 

• Descrizione (o proposta) di un’idea innovativa o di competenze specifiche CE come 

illustrato nel focus di interesse dell’Art. 2 del presente Bando 

• Eventuali allegati (curriculum vitae et studiorum, tesi di laurea, project work, 

pubblicazioni etc.) 

Per la Categoria Professionalità, saranno richieste informazioni aggiuntive, quali: 

• Per gli esperti e professionisti: ambito professionale di specializzazione, pubblicazioni 

in ambito CE, riconoscimenti CE (nazionali ed internazionali) 

• Per i docenti e ricercatori: ambito di ricerca, facoltà, pubblicazioni in ambito CE, 

riconoscimenti CE (nazionali ed internazionali) 

• Per i giornalisti e influencers: ambito di divulgazione CE, principali testate 

online/offline di pubblicazione 

• Per gli studenti: titolo di studio, esperienza in ambito CE 

 

Articolo 7. Analisi delle candidature  

Le candidature dell’iniziativa Trace saranno valutate da un Comitato di Analisi costituito da 

rappresentanti designati da ISPIC e da Cariplo Factory che esaminerà le Application Form 

di partecipazione presentate. L’analisi delle candidature alla fase di partecipazione è 

subordinata alla presentazione di un progetto/idea o competenza su temi CE.  

L’analisi darà evidenza delle caratteristiche comuni dei progetti/iniziative/idee presentate  

tracciando gli elementi distintivi delle pratiche e degli attori mappati e permetterà a ISPIC e 

Cariplo Factory di comprendere le maggiori esigenze dello scenario CE.  

Particolare focus sarà dato a progetti che sviluppano filiere circolari e attivano nuovi modelli 

di business, che tengano in considerazione gli aspetti e gli impatti economici e ambientali.  

 

Articolo 8. Tutela della privacy e confidenzialità 

Gli interessati, con la presentazione della loro partecipazione, prestano il consenso al 

trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di dati personali) e dell’Art. 13 Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dal 

partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni 

contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nel citato Regolamento, 

nonché ai contenuti di cui alla Informativa sulla privacy che il partecipante accetta al 

momento della registrazione. 



   

 

   
 

Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista da Trace ed anche successivamente 

alla conclusione del primo ciclo, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle 

idee e ai progetti presentati. 

Le informazioni relative ai partecipanti saranno rese pubbliche esclusivamente ai fini 

dell’esecuzione del presente Bando e della realizzazione dell’iniziativa Trace, anche nel 

rispetto dell’Informativa sulla privacy di cui al paragrafo che precede.  

 

Articolo 9. Limitazione di responsabilità 

ISPIC e Cariplo Factory, nei limiti massimi consentiti dalla legge,  non si assumono alcuna 

responsabilità, né in via individuale, né solidale, circa disfunzioni tecniche, di hardware o 

software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non 

accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate 

o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che, per qualsiasi motivo, non siano state 

ricevute, comunicazioni elettroniche, o di altro tipo, che siano state ritardate, o circa altri 

problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della 

presente iniziativa. 

ISPIC e Cariplo Factory non saranno ritenute responsabili, né in via individuale, né solidale, 

di danno alcuno, escludendosi pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento a cura 

delle stesse, sia a titolo parziale che a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o 

persone provocati dai partecipanti, o da terzi, nel corso dello svolgimento delle diverse fasi 

del Bando. 

 

Articolo 10. Garanzie e Manleve 

I partecipanti all’iniziativa Trace garantiscono che i contenuti inviati: 

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

nel presente Bando. 

• Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con 

riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre leggi o 

regolamenti applicabili). 

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

presente Bando, in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei 

medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito legittimamente 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 Trace dichiarano di essere consapevoli che le 

responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della 

partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, sono a loro unico ed esclusivo 

carico, manlevando fin da ora ISPIC e Cariplo Factory da qualsiasi pretesa di terzi.  

 

Articolo 11. Proprietà intellettuale e impegno di riservatezza 

La proprietà materiale ed intellettuale di quanto presentato, unitamente alle candidature 

inviate dai partecipanti, rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di ISPIC e Cariplo 

Factory di utilizzo delle stesse solo con riferimento all’iniziativa Trace.  

Qualora emergano opere tutelabili secondo le norme vigenti in materia di diritto di autore (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: software, hardware, pubblicazioni etc.), viene fin da 

ora riconosciuto e accordato a ISPIC un diritto di prelazione per l’acquisto in esclusiva, 

esercitabile fino al 31/12/2018, dei diritti relativi alle suindicate opere nel caso in cui tali diritti 

siano oggetto di cessione/vendita da parte dei legittimi titolari.  

Tutti i partecipanti all’iniziativa si impegnano a mantenere strettamente riservate le 

informazioni acquisite nell’ambito dell’iniziativa. 

 

Articolo 12. Aggiornamenti del Bando  

Eventuali aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni del Bando saranno pubblicati sul sito 

trace.cariplofactory.it   

 

Articolo 13. Legge applicabile - Foro competente  

Il presente Accordo è soggetto alla e regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.  
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