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PERCORSO STARTUP VERSO CONNEXT 2021 

REGOLAMENTO 

1. Introduzione  

Il 2 e 3 dicembre 2021 si svolgerà Connext 2021 (di seguito, anche solo “Connext”), 

l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, che mira a 

promuovere il networking e a favorire dinamiche di integrazione orizzontale e 

verticale, di contaminazione con il mondo delle startup e di crescita delle filiere 

produttive. 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione delle Startup a Connext, Confindustria, 

con il supporto di RetImpresa e LUISS, lancia la nuova edizione di “Percorso Startup 

verso Connext 2021” (di seguito, anche solo: “Percorso Startup” o “Percorso”), per 

selezionare 20 Startup capaci di presentare progetti innovativi e scalabili in settori 

strategici. 

Il Percorso Startup è articolato in 4 Call tematiche corrispondenti ai 4 driver di 

Connext: 

1. Fabbrica Intelligente; 

2. Le Città del futuro; 

3. Pianeta sostenibile; 

4. Persone, Scienze della vita, Progresso. 

Nell’ambito di ciascuna Call tematica verranno selezionate le Startup ammesse alla 

fase di valutazione finale e che parteciperanno a Driver Lab con le Associazioni del 

Sistema Confindustria, le Imprese e gli stakeholder.  

Lo svolgimento del Percorso è disciplinato dal presente Regolamento. 

La presente iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’articolo 6, lett. a) 

del DPR n. 430/2001 (“Concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche 

o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale 

o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha 

carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del 

merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”). 
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2. Destinatari e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al Percorso le Startup aventi sede operativa in Italia, costituite 

in forma societaria da non più di quattro (4) anni dalla presentazione della domanda 

di partecipazione. 

Le Startup devono aver superato la fase di idea generation e presentare una business 

idea in uno dei (quattro) 4 driver tematici di Connext: “Fabbrica intelligente”, “Le città 

del futuro”, “Pianeta sostenibile” e “Persone, Scienze della Vita, Progresso”. 

La partecipazione al Percorso è gratuita e la stessa non determina alcun diritto a 

ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese. 

Ogni Startup può candidarsi esclusivamente ad una delle 4 Call tematiche. Nel caso 

si presenti la candidatura a più Call, verrà ritenuta valida esclusivamente la prima in 

ordine cronologico. 

Possono partecipare al Percorso anche le Startup che hanno partecipato alle 

precedenti edizioni di Connext – Call per Startup. 

3. Premi 

Le Startup vincitrici del Percorso beneficeranno a titolo gratuito di: 

a) l’iscrizione al Marketplace sulla Piattaforma connext.confindustria.it fino a 

dicembre 2021; 

b) uno stand in formato standard personalizzato con grafica, loghi e materiali di 

comunicazione aziendale nell’Expo 3D di Connext, per i due giorni della 

manifestazione; 

c) la possibilità di visitare l’Expo 3D di Connext, di organizzare incontri B2B sulla 

Piattaforma connext.confindustria.it e di partecipare ai laboratori/eventi digitali; 

d) la possibilità di effettuare speedpitch durante l’evento di chiusura per presentare i 

propri progetti imprenditoriali alla presenza di operatori economici e investitori 

istituzionali, nazionali e/o esteri, e altri stakeholder interessati. 

Le Startup ammesse alla fase di valutazione finale saranno coinvolte a titolo gratuito 

in Driver Lab con le Associazioni del Sistema Confindustria, le imprese e altri 

stakeholder. 

Tutte le Startup candidate avranno, inoltre, l’opportunità di dare visibilità alla propria 

idea imprenditoriale e di attivare occasioni di networking su Registry, la piattaforma 

nazionale di RetImpresa per l’open innovation e la creazione di partenariati e reti 

digitali. 

I premi non sono in nessun caso convertibili in denaro. 
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4. Application  

A pena di inammissibilità, le domande di partecipazione al Percorso Startup dovranno 

essere presentate secondo i seguenti termini e condizioni: 

• Termine: entro le ore 12:00 del 20 settembre 2021; 

• Modalità: tramite la piattaforma RetImpresa Registry, seguendo la procedura 

descritta sul sito https://connext.confindustria.it/2021/startup. Le domanda di 

partecipazione trasmesse attraverso altri strumenti non saranno considerate e 

saranno automaticamente escluse dal Percorso;  

• Contenuti: ogni Startup dovrà aderire, tramite la piattaforma Registry, ad una delle 

4 Call tematiche e caricare la propria business idea contenente: 

- Titolo business idea (obbligatorio) 

- Nome startup (obbligatorio) 

- Nome referente (obbligatorio) 

- E-mail (obbligatorio) 

- Call per la quale si intende presentarsi (obbligatorio) 

- Pitch (max 15 slide da allegare in pdf) contenente: problema, soluzione, 
mercato di riferimento, mission e vision, team (profilo e ruolo per ciascun 
membro), roadmap etc. (obbligatorio) 

- Descrizione del progetto in 150 parole (obbligatorio) 

- Link demo (facoltativo)  

- Link al video di presentazione (facoltativo) 

- Altre informazioni o materiali utili (es. logo del progetto, caratteristiche di 
eventuali partner per attivare matching e collaborazioni) 

Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (forma 

giuridica e costituzione entro quattro - 4 - anni dalla presentazione della domanda di 

partecipazione), le Startup dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail 

connext.startup2021@confindustria.it entro le ore 12:00 del 20 settembre 2021 

copia della propria visura camerale, anche in forma di estratto. 

L’incompletezza e/o non corrispondenza al vero delle informazioni e dei documenti 

forniti nella domanda di partecipazione determinerà l’esclusione della Startup dal 

Percorso. In caso di rinuncia di una Startup a partecipare al Percorso, essa dovrà 

inviare espressa comunicazione all’indirizzo e-mail 

connext.startup2021@confindustria.it  

https://connext.confindustria.it/2021/startup
mailto:connext.startup2021@confindustria.it
mailto:connext.startup2021@confindustria.it
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5. Procedimento di valutazione 

Il procedimento di valutazione si articola in due fasi: 

1. valutazione nell’ambito delle singole Call tematiche, a seguito della quale 

verranno selezionate da 40 (almeno 10 Startup per ciascuna Call tematica) a 80 

Startup (fino a 20 Startup per ciascuna Call tematica); 

2. valutazione finale, a seguito della quale saranno selezionate le Startup vincitrici 

del Percorso (massimo 20 Startup rappresentative dei 4 driver tematici di 

Connext). 

Nell’ambito di entrambe le fasi del procedimento di valutazione: 

a) il Gruppo di Valutazione, composto da rappresentanti di uno o più partner tecnici 

individuati da Confindustria, provvede alla selezione delle Startup; 

b) il Comitato scientifico, composto dai rappresentanti di Confindustria e degli Enti 

co-organizzatori (LUISS e RetImpresa), provvede all’approvazione delle Startup 

selezionate dal Gruppo di Valutazione. Al Comitato scientifico sono, altresì, 

affidate le attività di indirizzo, coordinamento e supervisione del Percorso.  

Nell’ambito della prima fase del processo di valutazione, il Gruppo di Valutazione 

verifica il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l’attinenza del progetto al 

driver tematico di riferimento della Call. A tal fine, il Gruppo di Valutazione potrà 

richiedere alle Startup candidate informazioni e/o documentazione aggiuntive. 

Successivamente, il Gruppo di Valutazione procede all’esame del progetto sulla base 

dei seguenti criteri e dei relativi punteggi attribuibili (scoring criteria): 

N. Criterio 
Punteggio 
massimo 

1 Originalità del progetto/Tecnologia  25 

2 Team 25 

3 Coerenza con il driver tematico selezionato 25 

4 Esperienza nel settore/Traction  25 

 TOTALE 100 

A pena di esclusione, per ogni criterio è necessario ottenere un punteggio minimo, 

pari almeno al 60% del relativo punteggio massimo previsto.  
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Saranno ammesse alla fase di valutazione finale le prime 40/80 Startup collocate 

nella graduatoria. Qualora due o più Startup ricevessero un punteggio ex aequo 

saranno tutte ritenute idonee per l’ammissione alla fase di valutazione finale. 

Le Startup ammesse alla fase di valutazione finale dovranno inviare via e-mail 

all’indirizzo connext.startup2021@confindustria.it nei termini che saranno comunicati 

da Confindustria: 

a) il Business Plan completo, eventualmente rivisto alla luce delle nozioni acquisite 

durante i Driver Lab cui ha partecipato (con focus su parte finanziaria, eventuale 

attivazione di meccanismi collaborativi con startup, PMI, ecc.); 

b) la presentazione del progetto, che comprende tutti i materiali di comunicazione 

preparati per poter presentare il progetto e la propria startup durante l’evento 

conclusivo di Connext, inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

materiali innovativi, beta version del prodotto/servizio, video dimostrativi, ecc. 

Nella fase di valutazione finale, il Gruppo di valutazione selezionerà le Startup 

vincitrici del Percorso, sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi attribuibili: 

N. Criterio 
Punteggio 

massimo 

1 Sostenibilità economico-finanziaria  30 

2 Impatto della presentazione (Pitch)  10 

3  
Impatto sociale, culturale, ambientale 

generato 
30 

4  Scalabilità  30 

 TOTALE 100 

Per ogni criterio verrà assegnato un punteggio da 1 al relativo punteggio massimo 

previsto.  

Le Startup che svilupperanno su Registry iniziative di matching riceveranno un “bonus 

collaborazione” da un minimo di 10 a un massimo di 20 punti, che si aggiungerà al 

punteggio ottenuto nella fase finale di valutazione. 

Il punteggio totale ottenuto nella fase finale di valutazione sarà sommato al punteggio 

ottenuto nell’ambito della Call tematica. 

mailto:connext.startup2021@confindustria.it
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Le 20 Startup con il punteggio totale più alto saranno le vincitrici del Percorso. 

Qualora due o più Startup avessero una posizione di ex aequo sarà scelta come 

vincitrice la startup che ha avuto un punteggio maggiore nell’ambito della Call 

tematica. Qualora persistesse la situazione di ex aequo, le Startup “pari merito” 

saranno considerate tutte vincitrici. 

Nelle diverse fasi di valutazione descritte, i componenti del Gruppo di Valutazione e 

del Comitato scientifico decideranno in totale autonomia e a proprio insindacabile 

giudizio sull’attribuzione dei voti e sulla selezione delle Startup. 

Le Startup partecipanti riceveranno le comunicazioni relative alla procedura prevista 

dal presente Regolamento all’indirizzo e-mail fornito in fase di candidatura della 

business idea sulla piattaforma Registry. Per eventuali richieste di informazioni e 

supporto relative al presente Regolamento è possibile scrivere all’indirizzo e-mail 

connext.startup2021@confindustria.it. 

L’elenco delle Startup vincitrici sarà pubblicato sul sito di Connext. 

6. Dichiarazioni e garanzie 

Con la presentazione della domanda di partecipazione, la Startup: 

• accetta, incondizionatamente e irrevocabilmente, termini e condizioni di cui al 

presente Regolamento, nonché le decisioni che il Gruppo di valutazione e il 

Comitato Scientifico di cui al precedente punto 5 del presente Regolamento 

assumeranno in merito alla selezione e all’aggiudicazione del Percorso;  

• dichiara e garantisce le informazioni fornite per la partecipazione al Percorso sono 

veritiere; 

• dichiara e garantisce che il progetto, o qualsiasi idea o elemento innovativo o altro 

diritto di proprietà intellettuale in esso contenuto è una creazione originale e non 

viola alcun diritto di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità, 

disegni e modelli, diritti d’autore, ivi compresi eventuali diritti connessi, diritti di 

marchio, diritti sulle conoscenze segrete e ogni altro diritto di proprietà intellettuale 

e/o industriale di terzi e che il contenuto non è illegale. La Startup garantisce, 

altresì, che il progetto non è stato creato in violazione di alcuna obbligazione 

contrattuale con terze parti. Pertanto, la Startup dichiara espressamente di 

manlevare Confindustria, LUISS e RetImpresa da qualsiasi rivendicazione, 

pretesa o richiesta avanzata da qualunque terzo per la violazione di una delle 

previsioni di cui alla presente disposizione; 

• autorizza Confindustria, LUISS e RetImpresa a: i) l’utilizzo del nome, immagine e 

marchi sul sito https://connext.confindustria.it/ e sugli altri canali di comunicazione 

mailto:connext.startup2021@confindustria.it
https://connext.confindustria.it/
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dell’Associazione e degli Enti co-organizzatori; ii) la pubblicazione del progetto e 

dei relativi materiali sul sito https://connext.confindustria.it/ e sugli altri canali di 

comunicazione dei co-organizzatori. 

7. Efficacia  

Le obbligazioni contenute nel presente Regolamento avranno efficacia dal momento 

della presentazione dell’application e rimarranno in vigore fino al termine della 

partecipazione a Connext 2021. 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono 

fornite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito 

di “Percorso startup verso Connext 2021”. 

Tali informazioni riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche e non 

anche quello di persone giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia 

ferme le garanzie sull’invio di comunicazioni indesiderate. 

 

8.1 Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 - 00144, Roma; e-

mail: privacy@confindustria.it. 

 

8.2 Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) espletamento della selezione ed esecuzione di quanto previsto dal presente 

Regolamento, comprese le conseguenti attività organizzative e contabili. Il 

trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a e soddisfare la richiesta di 

partecipazione a “Percorso startup verso Connext 2021” e, pertanto, non 

necessita del consenso dell’interessato; 

b) segnalazione di iniziative dedicate alle Startup organizzate da Confindustria, 

compresa la prossima edizione del Percorso. Tale trattamento si basa sul legittimo 

interesse del Titolare a promuovere iniziative analoghe a quelle cui si è partecipato 

e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. In ogni caso, 

all’interessato è riconosciuto il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, alla 

ricezione di tali comunicazioni o all’utilizzo di uno o più dei recapiti forniti. 

https://connext.confindustria.it/
mailto:privacy@confindustria.it
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8.3 Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente lettera a) è facoltativo, ma 

necessario per partecipare al Percorso, pertanto, un eventuale rifiuto a conferirli 

pregiudica la candidatura.  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente lettera b) non è necessario 

per partecipare al Percorso. Tuttavia, un’eventuale opposizione non consentirà ai 

Titolari di inviare comunicazioni inerenti alle iniziative dedicate alle Startup 

organizzate da Confindustria. 

 

8.4 Modalità, ambito e durata del trattamento dei dati personali 

Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente 

informatizzate. 

I dati personali sono trattati dal personale di Confindustria, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per 

conto di Confindustria compiti di supporto (es. servizi informatici, soggetti affidatari di 

attività funzionali allo svolgimento del Percorso), nella loro qualità di Responsabili del 

trattamento; ii) i membri del Gruppo di Valutazione e del Comitato scientifico di cui al 

precedente punto 5 del presente Regolamento; iii) soggetti pubblici o privati per 

l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di 

trattamento in qualità di autonomi titolari.  

I dati personali conferiti per le finalità di cui alla precedente lettera a) saranno trattati 

per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del Percorso e conservati per 

la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità 

connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di Confindustria. 

Salvo il diritto di opposizione dell’interessato, i dati personali conferiti per le finalità di 

cui alla precedente lettera b) saranno trattati per non oltre 15 mesi dal momento in 

cui sono raccolti.  

 

8.5 Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la 

limitazione del trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno essere 

rivolte a Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: 

privacy@confindustria.it. 

mailto:privacy@confindustria.it
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Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della 

normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 

– 00187 - Roma. 

9. Disposizioni finali 

Confindustria si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in 

parte e in qualsiasi momento, il Percorso Startup, così come ogni suo contenuto, 

aspetto o criterio selettivo, o di selezionare un numero di Startup inferiore a quello 

inizialmente previsto, a propria esclusiva discrezione e previa comunicazione delle 

modifiche sul sito https://connext.confindustria.it/. Il Percorso rientra nelle fattispecie 

di esclusione di cui all’articolo 6, lett. a) del DPR n. 430/2001 (“Concorsi indetti per la 

produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione 

di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del 

premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione 

d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 

d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”). 

Il Percorso, il presente Regolamento e qualsiasi diritto da questi derivanti sono 

regolati dalla legge italiana e tutte le controversie che dovessero insorgere in 

relazione agli stessi, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno di 

competenza esclusiva del Tribunale di Roma. 

https://connext.confindustria.it/

