Obiettivo dell’iniziativa
ReInVenture è il programma di supporto alla creazione di imprese innovative
e al trasferimento tecnologico promosso da Day One srl, un Open Innovation
Lab aperto a ricercatori europei e Startup hi-tech.
ReInVenture favorisce la collaborazione tra i ricercatori e le imprese che
abbracciano la filosofia dell’Open Innovation, con l’obiettivo di sviluppare
prodotti radicalmente innovativi in linea con le esigenze di mercato.
ReInVenture ha come obiettivo l’individuazione, lo sviluppo e il lancio sul
mercato di Idee Innovative sviluppate o ancora in fase di sviluppo provenienti
da Università e Centri di Ricerca presenti sul territorio Italiano, con particolare
attenzione a tecnologie di prodotto/processo/servizio innovative rispetto
allo stato dell’arte.

Chi può partecipare
ReInVenture è rivolto ad aspiranti imprenditori/imprenditrici che non hanno
ancora un progetto d’impresa costituito, ma che vorrebbero trasformare la
loro ricerca in un’idea di business.
ReInVenture è aperto a ricercatori (professori, dottorandi, postdoc, assegnisti
di ricerca) di Università e Centri di ricerca pubblici o privati con sede nel
territorio italiano che possono partecipare all’iniziativa individualmente o in
team.
ReInVenture si rivolge preferibilmente (ma non esclusivamente) ad iniziative
inerenti le seguenti Aree di Innovazione:


CLEAN TECH: tecnologie in grado di migliorare la sostenibilità dei
sistemi di produzione industriali e ridurre l’impatto ambientale dei
sistemi di trasporto.



FOOD TECH: tecnologie che aumentino la sostenibilità dei processi
di produzione di cibo e bevande, che riducano l’uso di pesticidi e altri
agenti sul campo, che migliorino la qualità e la salubrità dei prodotti.



SMART HOME: innovazioni che entrano nelle nostre case, rendendole
“smart”, come sistemi di sicurezza, soluzioni per l’efficienza energetica
e per la cura della persona.



MED TECH: tecnologie che migliorino il percorso di diagnosi e cura
della persona, come nuovi dispositivi medicali, strumenti chirurgici e
chirurgia robotica, medicina personalizzata, sistemi di imaging avanzato
e utilizzo dei big data per la diagnosi e la prognosi di patologie.



AEROSPACE: tecnologie per lo sfruttamento di dati satellitari, nuovi
lanciatori, componenti e materiali per satelliti o veicoli spaziali,

propulsori, sistemi di controllo e comunicazione, sistemi di rientro e
de-orbiting.
Saranno più in generale candidabili tutti i progetti il cui prodotto o servizio è
di natura tecnologico-industriale, con potenzialità di sviluppo commerciale
B2B.
L’unico requisito richiesto è che l’Idea Innovativa proposta abbia raggiunto
un TRL4 (Technology Readiness Level), vale a dire una tecnologia almeno
validata in laboratorio.
Tutti i soggetti destinatari dell’iniziativa ReInVenture devono essere in
possesso delle titolarità legate all’Idea Innovativa presentata sulla Piattaforma
ReInVenture (vedi Sezione “Confidenzialità”).
Sarà possibile inviare la descrizione della propria Idea Innovativa tramite la
Piattaforma ReInVenture (www.reinventure.io), uno spazio di lavoro interattivo
appositamente progettato per favorire il lavoro di co-creazione quotidiano
tra il Ricercatore e gli Innovation Manager di Day One.

Cosa offre ReInVenture
L’obiettivo di ReInVenture non è solo supportare i Ricercatori che intendono
trasformare la propria Idea Innovativa in un prodotto, ma anche contribuire
alla loro crescita professionale e allo sviluppo di competenze di business,
favorendo la nascita di imprese e occupazione, dando concreto significato
alla parola “innovazione”.
Attraverso ReInVenture i Ricercatori selezionati verranno supportati nelle
seguenti attività:
a) interazione e relazione con soggetti interessati a sviluppare,
acquistare, industrializzare e commercializzare le loro Idee
Innovative;
b) gestione dell’interazione con clienti industriali interessati
all’Idea Innovativa, finalizzata ad attivare un percorso di cosviluppo del prodotto con l’impresa. In particolare, il percorso
consisterà:
i. nella definizione delle caratteristiche del prodotto/servizio
che richiesto dall’impresa;
ii. nel test e validazione da parte delle imprese dei risultati di
volta in volta raggiunti dal Ricercatore.
c) preparazione del business plan e di ogni altro documento
necessario
per
lo
sviluppo,
industrializzazione
e

commercializzazione delle sue Idee Innovative;
d) interazione e relazione con investitori interessati a finanziare
lo sviluppo, industrializzazione e commercializzazione delle sue
Idee Innovative;
e) preparazione dei documenti statutari e parasociali necessari
per l’eventuale costituzione di una Start-Up strumentale all’
industrializzazione e messa sul mercato delle sue Idee Innovative.
Nel caso in cui il percorso porti alla costituzione della Società Startup, questa
sarà supportata da Day One nella gestione dell’interazione sia con investitori
interessati a finanziare lo sviluppo, industrializzazione e messa sul mercato
delle Idee Innovative, che con soggetti imprenditoriali interessati a fornire
componenti essenziali per lo sviluppo del prodotto, integrare, industrializzare
e mettere sul mercato le Idee Innovative.
Nell’ambito dell’iniziativa ReInVenture l’interazione tra Day One e i ricercatori
avverrà prevalentemente in Piattaforma e da remoto. Tuttavia, potrà essere
necessaria la presenza fisica del Ricercatore o del team all’interno degli uffici
di Day One a Roma in determinate occasioni.
I team selezionati avranno anche la possibilità di accedere in via esclusiva
agli eventi di presentazione delle Idee Innovative ad investitori, incontri
durante i quali avranno l’opportunità di mostrare le proprie metriche e lo
stato di sviluppo della loro Idea Innovativa.

Cosa chiede ReInVenture
La partecipazione all’iniziativa ReInVenture è totalmente gratuita.
A fronte delle attività descritte nella Sezione “Cosa offre ReInVenture”,
i Ricercatori concedono a Day One l’opzione di partecipare alla Società
Startup eventualmente costituita al termine della fase di Venture Building
(vedi Sezione “Criteri e Fasi di Selezione”).
Tutti i rapporti tra i soggetti beneficiari e il soggetto promotore saranno
descritti e formalizzati con apposito Contratto da stipulare prima dell’avvio
della fase di Venture Building.

Criteri e fasi di selezione
I criteri utilizzati per la valutazione dell’Idea Innovativa da Day One saranno i
seguenti:







livello di innovatività;
validazione di un bisogno o di un’esigenza di mercato;
sostenibilità economica;
competenza, attitudine e eterogeneità del team;
stato di avanzamento del progetto;
feedback degli end-user industriali nei settori di riferimento;





scalabilità;
replicabilità;
livello di protezione della proprietà intellettuale.

Il processo di selezione delle Idee Innovative prevede 2 fasi:
Fase di Co-Creation– Fase 1:
I candidati devono presentare, online, nell’apposita Piattaforma ReInVenture
l’Idea Innovativa e relativi documenti di approfondimento, dove richiesti. Le
idee innovative saranno valutate dal team di Day One che selezionerà le
migliori per dare il via al processo di co-creazione.
Il processo di co-creazione termina nel momento in cui l’Idea Innovativa
raggiunge in piattaforma il livello definito “Value Proposition”.
Fase di Venture Building – Fase 2:
I Ricercatori che avranno concluso con successo la Fase di Co-creation
verranno selezionati per intraprendere un percorso finalizzato alla creazione
della Società Startup.

Tempistiche e modalità di partecipazione
Le Idee Innovative possono essere presentate durante tutto l’anno.
Tutte le Idee Innovative devono essere presentate e descritte sulla Piattaforma
ReInVenture, a cui si può accedere tramite il sito www.reinventure.io.
Ogni partecipante può presentare più Idee Innovative, iscrivendosi alla
Piattaforma in forma individuale o in team.
In caso di partecipazione a ReInVenture in team, sarà possibile registrarsi
con un solo account (che sarà considerato il referente del progetto e
quindi il destinatario di tutte le comunicazioni relative al programma) e, una
volta effettuato il login, sarà possibile invitare altri componenti del team a
partecipare compilando un apposito form in Piattaforma.
Una volta completati la registrazione e il login, è possibile accedere ad una
sezione della piattaforma in cui l’Idea Innovativa può essere presentata
compilando tutti i campi e rispondendo a tutte le domande espressamente
indicate.
L’accesso alla Piattaforma ReInVenture e la presentazione della propria Idea
Innovativa da parte del Ricercatore costituiscono il primo step del percorso.
Le successive fasi di approfondimento e conoscenza reciproca tra il
Ricercatore e Day One saranno seguite dal vero e proprio percorso di cocreazione che passa, prima, dal confronto costante in Piattaforma per la
definizione del Concept di prodotto e, successivamente, dal coinvolgimento
diretto del management delle industrie di riferimento con finalità di
validazione della Value Proposition dell’Idea Innovativa.

Confidenzialità
Ciascun Ricercatore è responsabile del contenuto dell’Idea Innovativa
presentata e garantisce di possedere tutti i relativi diritti di utilizzo. Day
One non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi per
quanto concerne autenticità, veridicità e proprietà dei contenuti dei progetti
presentati.
Successivamente all’iscrizione alla Piattaforma ReInVenture, per tutte
le esigenze di approfondimento tecnico-scientifico e di business delle
Idee Innovative è prevista la possibilità di stipulare un NDA (accordo di
confidenzialità) tra le parti, per assicurare che tutte le informazioni vengano
trattate senza alcun rischio di divulgazione.
Day One, quindi, invita tutti i partecipanti a non pubblicare nulla di confidenziale
prima dell’eventuale firma dell’NDA.

Rinuncia ed esclusione da ReInVenture
Qualora, a seguito dell’iscrizione sulla Piattaforma ReInVenture, il Ricercatore,
per qualsiasi ragione, non volesse o non potesse proseguire l’attività sulla
Piattaforma ReInVenture, sarà premura del Ricercatore darne tempestiva
comunicazione all’ente promotore Day One, via email.
I Ricercatori che non mantengano gli standard di impegno e partecipazione
richiesti, potranno essere esclusi dal programma in ogni momento, senza che
nessuna pretesa possa essere sollevata dai candidati esclusi nei confronti di
Day One, dei suoi dipendenti, collaboratori o consulenti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679 (GDPR)
Il presente documento illustra le finalità e modalità del trattamento nell’ambito
del rapporto intrattenuto con Day One s.r.l. in relazione alla protezione dei
dati personali che verranno comunicati in esecuzione dell’accordo.
La Società, in fase di determinazione del contenuto dei dati personali, si
attiene esclusivamente alle necessità ed alle finalità connesse con il loro
trattamento, in base alle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia
di tutela dei dati personali.
Interessato - persona fisica identificata o identificabile, direttamente o
indirettamente mediante i dati personali.
Dati personali - qualsiasi informazione concernente una persona fisica
identificata o identificabile, direttamente o indirettamente (interessato).
Il Titolare del Trattamento
Per quesiti o reclami, l’interessato potrà riferirsi al Titolare del trattamento:
Day One S.r.l.
sede legale Viale dell’Oceano Atlantico, 18 int. 1 – 00144 Roma (RM), Italia

Telefono: +39 068650270
E-mail: info@day-one.biz
Partita Iva: 12570891007
Trattamento dei dati personali
Avrà ad oggetto:
Dati comuni
Sarà effettuato per dare esecuzione agli obblighi contrattuali, per
l’adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento
alla normativa fiscale e tributaria, oltre che a fornire all’interessato, se
appositamente richiesto, informazioni relative alla pratica richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per dare
esecuzione agli obblighi contrattuali e precontrattuali e l’eventuale rifiuto
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o
l’impossibilità di esaudire eventuali richieste formulate nell’accordo tra le
parti.
La tutela dei dati personali acquisiti rappresenta per la Società un
condizione obbligatoria. Il rispetto di tale condizione si basa su una severa
regolamentazione e protezione dei dati personali tramite mezzi tecnici
e software avanzati contro l’accesso abusivo o accidentale agli stessi,
la distruzione, la modifica, il congelamento, la copia, la concessione, la
diffusione, o altre operazioni illecite.
La Società garantisce la riservatezza dei dati personali e si impegna a non
consentirne la diffusione.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Day One S.r.l. adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei
Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate. Oltre a Day One S.r.l, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili Esterni del Trattamento da parte di Day
One S.r.l. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto
a Day One S.r.l.

Base giuridica del trattamento
Day One S.r.l tratta Dati Personali relativi all’interessato in caso sussista una
delle seguenti condizioni:






il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con
l’interessato e/o all’esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto Day One S.r.l.;
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
Day One S.r.l.;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse di Day One S.r.l. o di terzi.

Luogo
I Dati sono trattati presso la sede operative di Day One S.r.l. Per ulteriori
informazioni l’interessato potrà contattare Day One S.r.l.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali
sono stati raccolti.
Pertanto:




I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un
contratto tra Day One S.r.l. e l’interessato saranno trattenuti sino a
quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo
di Day One S.r.l. saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale
interesse. L’interessato può ottenere ulteriori informazioni in
merito all’interesse legittimo perseguito da Day One S.r.l. Quando il
trattamento è basato sul consenso dell’interessato, Day One S.r.l. può
conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso
non venga revocato.

Inoltre, Day One S.r.l. potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali
per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine
di un’autorità (per un massimo di 10 anni).
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione,
rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere
esercitati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’interessato sono raccolti esclusivamente per consentire a Day One
S.r.l. l’esecuzione degli obblighi oggetto del presente accordo.

Diritti dell’Interessato
Gli interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati
trattati da Day One S.r.l..
In particolare, l’interessato ha il diritto di:
















revocare il consenso in ogni momento. L’interessato può revocare
il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente
espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’interessato può opporsi al
trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica
diversa dal consenso.
accedere ai propri Dati. L’interessato ha diritto ad ottenere
informazioni sui Dati trattati da Day One S.r.l., su determinati aspetti del
trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’interessato può verificare
la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la
correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’interessato può richiedere la limitazione del
trattamento dei propri Dati. In tal caso Day One S.r.l. non tratterà i Dati
per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali.
Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può richiedere
la cancellazione dei propri Dati da parte di Day One S.r.l..
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare.
L’interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove
tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli
ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte o
su misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’interessato può proporre un reclamo all’autorità
di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in
sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, Day One S.r.l. si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti gli interessati possono indirizzare una richiesta agli
estremi di contatto di Day One S.r.l. indicati in questo documento. Le richieste
sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo
possibile, in ogni caso entro un mese.

Limitazione di responsabilità
I proponenti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità,
veridicità, autenticità e proprietà delle Idee Innovative presentate nonché
in merito a eventuali diritti vantati da terzi in merito alle idee progettuali
stesse, esonerando esplicitamente i promotori del programma ReInVenture
da qualunque responsabilità. Pertanto i proponenti si impegneranno a far
fronte ad ogni eventuale richiesta avanzata da terzi, ad eventuali azioni legali
e richieste di risarcimento danni in ogni sede.
L’instaurarsi di eventuali contenziosi in materia sospende con effetto
immediato la partecipazione al programma ReInVenture del Ricercatore e
del team coinvolto.

Pubblicità
Il presente documento, unitamente alle informazioni relative al trattamento
dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul sito www.reinventure.io
per tutta la durata del programma ReInVenture.

Accettazione del regolamento
La partecipazione al programma ReInVenture implica la lettura, la
comprensione e la totale accettazione del regolamento qui presentato.
La mancata accettazione del regolamento ovvero la compilazione della
registrazione sulla Piattaforma ReInVenture in maniera incompleta, inesatta
o falsa, da parte dei partecipanti comporta automaticamente la sospensione
della partecipazione al programma ReInVenture del Ricercatore e del team
coinvolto, la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, e la rinuncia
ad ogni forma di rivalsa nei confronti di Day One srl.
Ciascun partecipante si dichiara a conoscenza delle conseguenze civili e
penali di dichiarazioni false e mendaci.

Aggiornamenti Regolamento
Eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito di
ReInVenture.

Controversia
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

