Regolamento del bando
“Open Accelerator - Project by Z-Cube, Made in Open Zone”
I edizione
2016

Articolo 1
Bando
La società Zetacube S.r.l., con sede legale in Via Lillo del Duca 10, Bresso (MI), iscritta al Registro delle
Imprese di Milano al n. 03018160246 (“Z-Cube”) bandisce la prima edizione del programma “Open
Accelerator – Project by Z-Cube, Made in Open Zone” (il “Programma”), finalizzato alla creazione e allo
sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative nel settore life science.
Articolo 2
Candidati
Con la sottoscrizione del presente regolamento del bando relativo al Programma (il “Regolamento”), il
sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di rientrare in una delle seguenti categorie (selezionare la
categoria applicabile):
A.

B.

Persone fisiche:
□

studenti universitari, i quali dovranno allegare al presente Regolamento copia del certificato di
frequenza che attesti la regolare iscrizione presso l’università;

□

titolari di laurea magistrale, i quali dovranno allegare al presente Regolamento copia del
certificato di laurea;

□

dottorandi, ricercatori, e assegnisti di ricerca, i quali dovranno allegare al presente Regolamento
la documentazione comprovante l’effettiva e regolare partecipazione al programma di ricerca
dichiarato;

□

professori di scuola secondaria di secondo grado o universitari;

Persone giuridiche:
□

società di capitali costituite a norma delle disposizioni di cui al Titolo V del Codice Civile e in
forma di startup innovative, secondo quanto previsto dalla legge n. 221/2012 di conversione del
D.l. 179/2012, noto come “Decreto Crescita 2.0”, aventi sede legale sul territorio italiano, che al
momento della sottoscrizione del presente Regolamento non si trovino in stato di liquidazione o
scioglimento e non siano sottoposte a procedure di concorsuali, se applicabili. Laddove
rientrante in questa categoria, il Candidato allega al presente Regolamento la visura camerale
aggiornata estratta dal Registro Imprese presso cui è iscritta la società.

I candidati persone fisiche possono presentare la propria domanda singolarmente ovvero organizzati in team
di progetto, fermo restando che in questo caso non saranno ammessi team con un numero di componenti

superiore a 5 (cinque) (i candidati persone fisiche o persone giuridiche, sia che presentino domanda
individualmente sia organizzati in team, di seguito, per brevità, i “Candidati”).
Le domande dei Candidati che frequentino dottorati di ricerca o siano ammessi a programmi di assegnisti di
ricerca o siano in qualunque modo affiliati a università o enti di ricerca, pubblici o privati, devono essere
accompagnate, a pena di inammissibilità, dall’elenco completo delle università o degli enti di ricerca di
affiliazione, pubblici o privati, unitamente a una descrizione della natura del rapporto con tali istituti.
Articolo 3
Accettazione del Regolamento
Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Candidato accetta integralmente il contenuto del
Regolamento e si impegna, a fronte del riconoscimento del diritto di partecipazione al Programma e di
fruizione delle prestazioni a carico di Z-Cube, a compiere tutto quanto previsto a carico dei Candidati dal
presente Regolamento.
Articolo 4
Progetto
Al termine del Programma, il Candidato si impegna a presentare alla commissione ad hoc nominata da ZCube un progetto in ambito life science che (i) sia finalizzato allo sviluppo di prodotti e/o servizi con
caratteristiche di originalità rispetto a prodotti e servizi già presenti sul mercato e che utilizzi nuove
tecnologie (innovazione di prodotto/servizio); ovvero (ii) comporti un miglioramento, in termini qualitativi e
di performance, di processi produttivi o introduca nuovi processi produttivi con caratteristiche innovative
migliorative rispetto all’esistente (innovazione di processo) (il “Progetto”). Z-Cube avrà il diritto, da
esercitarsi a sua totale ed insindacabile discrezione, di selezionare un numero di progetti (al momento
previsto in 6 (sei)), secondo quanto sarà determinato da Z-Cube nel prosieguo del Programma (i “Progetti
Selezionati”), i quali potranno essere aggiudicatari dell’Investment Seed (come di seguito definito).
Il Candidato sin d’ora riconosce espressamente e prende atto che Z-Cube potrà selezionare i Progetti idonei a
beneficiare del Programma e i Progetti Selezionati a propria insindacabile discrezione, anche mediante
l’applicazione di criteri soggettivi non necessariamente comparabili tra i Candidati, anche in considerazione
di fattori esterni alla qualità e fattibilità di ciascun Progetto. Il Candidato, ora per allora, dichiara di accettare
senza riserve l’esito della selezione dei Progetti e dei Progetti Selezionati da parte di Z-Cube, riconoscendo
espressamente che la partecipazione al Programma è per sé idonea a remunerare adeguatamente il Candidato
per le attività dedicate alla partecipazione ed alla ideazione del Progetto.
Articolo 5
Costituzione della Start-Up
Ciascun Candidato, laddove selezionato per l’Investment Seed, si impegna ora per allora, entro il termine di
15 (quindici) giorni dal termine del Programma, a costituire un veicolo societario nella forma di una società a
responsabilità limitata (la “Start-Up”) presso un notaio designato da Z-Cube, il cui statuto iniziale sarà
conforme al modello che Z-Cube proporrà a ciascun Candidato selezionato. Il Candidato si impegna, ora per
allora, a ricoprire la carica di amministratore della Start-Up sin dal momento della sua costituzione e per
l’intera durata del processo di implementazione del Progetto.

Entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione della Start-Up, il Candidato si impegna a presentare domanda di
iscrizione della Start-Up nel registro delle start-up innovative, ai sensi e per gli effetti Decreto Legge del 18
ottobre 2012, n. 179.
Articolo 6
Investment Seed
Le Start-Up dei Candidati che, al termine del Programma, abbiano presentato un Progetto Selezionato,
potranno ricevere un investimento iniziale da parte di Z-Cube nel capitale della Start-Up (che conferirà a ZCube pertanto la titolarità di una propria quota nel capitale della Start-Up), nella misura necessaria all’avvio
del Progetto Selezionato, fino a un massimo di Euro 100.000 per ciascun Progetto Selezionato
(l’“Investment Seed”). L’Investment Seed sarà erogato entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione della
Start-Up, nelle forme e nelle modalità che saranno comunicate per tempo da Z-Cube.
Articolo 7
Obblighi di non concorrenza
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2596 cod. civ., il Candidato si impegna, ora per allora, ad assumere
obbligazioni di non concorrenza nei confronti della Start-Up, per l’intera durata del processo di
implementazione del Progetto, ai termini e alle condizioni che saranno comunicati per tempo da Z-Cube al
Candidato.
Articolo 8
Diritti di Proprietà Intellettuale
Fermo restando quanto previsto all’ultimo capoverso dell’Articolo 2 (Candidati) che precede, il Candidato
allega alla domanda di partecipazione al Programma, a pena di inammissibilità, la lista di tutti i marchi, i
diritti d’autore, i brevetti e, più in generale, di ogni diritto di proprietà intellettuale o industriale riconosciuto
come tale ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, registrato o meno (inclusi, senza limitazione alcuna,
diritti oggetto di domanda di registrazione e/o informazioni riservate o segrete) nonché ogni licenza, accordo
o atto in qualsiasi modo ricognitivo, attributivo o dispositivo di diritti di utilizzo, condivisione o sfruttamento
di tali diritti di cui sia parte, con particolare ma non esclusivo riferimento ai Progetti (la “Proprietà
Intellettuale”) e, laddove previsti, i relativi vincoli al trasferimento di tale Proprietà Intellettuale in caso di
ammissione all’Investment Seed. Il Candidato, in particolare, dichiara che alla data odierna (selezionare tutte
le caselle applicabili):
□

è titolare dei diritti di Proprietà Intellettuale rilevanti ai fini del Programma che sono indicati nel
documento ad hoc consegnato a Z-Cube (i “Diritti IP Attuali”); in relazione ai Diritti IP
Attuali, il Candidato dichiara di essere l’unico titolare di tali diritti, e che nessun terzo ha diritti
di qualsivoglia natura relativi allo sviluppo o allo sfruttamento - in qualsiasi forma - dei Diritti
IP Attuali;

□

non è vincolato da accordi, scritti o orali o in qualsivoglia modo impegnativi, in relazione ai
Diritti IP Attuali ovvero a diversi ed ulteriori diritti di proprietà intellettuale che potranno
originare dalla partecipazione al Programma (i “Diritti IP Potenziali”), né si è in precedenza
impegnato allo sviluppo o allo svolgimento di ricerca per la creazione dei Diritti IP Potenziali;

□

è vincolato da accordo di ricerca e/o sfruttamento della Proprietà Intellettuale con istituzioni
universitarie, enti di ricerca e/o qualunque altro soggetto terzo, pubblico o privato (indicare

quali), e che copia di tale accordo viene fornita a Z-Cube unitamente alla sottoscrizione del
presente Regolamento.
In tutti i casi di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Candidato:
(a)

dichiara e riconosce espressamente che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale che dovessero
essere creati o originati da parte del Candidato durante il Programma saranno di titolarità del
Candidato, fermo restando che - con la sottoscrizione del presente Regolamento - il Candidato
sin d’ora si impegna a trasferirne la titolarità in capo alla Start-Up in caso di sua costituzione;

(b)

sin d’ora riconosce a Z-Cube un diritto prioritario di sfruttamento dei Diritti IP Attuali e/o dei
Diritti IP Potenziali per un periodo di 1 (un) anno successivo al completamento del Programma,
a prescindere dall’effettiva selezione del Progetto.

Tale diritto di sfruttamento prioritario è costituito da (i) un diritto di prima offerta, a condizioni di mercato,
nell’ipotesi in cui il Candidato intendesse sfruttare tali diritti all’esterno del Programma, e (ii) un diritto di
prelazione in tutti i casi in cui il Candidato riceva una proposta da terzi diversi da Z-Cube per lo sfruttamento
di tali diritti di Proprietà Intellettuale.
Tale diritto di sfruttamento prioritario potrà poi essere convertito da Z-Cube in una quota del capitale della
Start-Up, laddove la Start-Up si formi in accordo con i precedenti Articoli 5 e 6. Tale quota di capitale sarà
aggiuntiva rispetto alla quota derivante dall’Investment Seed di cui al precedente Articolo 6.
Il Candidato riconosce che ogni materiale didattico utilizzato nell’ambito del Programma (ivi inclusi paper,
modelli, business plan e materiali eventualmente prodotti dai Candidati nell’ambito del Programma) è di
titolarità esclusiva di Z-Cube, alla quale spetterà ogni diritto di privativa in relazione ai citati materiali.
In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Regolamento, i Candidati si impegnano a manlevare e tenere
indenne Z-Cube da ogni spesa, costo, danno, responsabilità e pretesa di qualsiasi natura avanzati da terzi o
comunque direttamente o indirettamente derivanti dall’utilizzo di tali materiali per i fini di cui al presente
Regolamento.
Articolo 9
Inadempimento del Candidato - Esclusione dal Programma
Il Candidato che si renda inadempiente agli obblighi posto a suo carico nel presente Regolamento e/o che
non mantenga gli standard di impegno e partecipazioni richiesti potrà essere escluso dal Programma in ogni
momento.
Il Candidato fin d’ora accetta senza riserve e riconosce come insindacabile qualsiasi determinazione di
esclusione dal Programma, senza che nessuna pretesa possa essere sollevata nei confronti di Z-Cube, dei suoi
dipendenti, collaboratori o consulenti.
Resta inteso che, in tutte le ipotesi di inadempimento e/o esclusione del Candidato dal Programma, resterà
fermo ed impregiudicato, anche a titolo di penale per l’inadempimento, il diritto di Z-Cube di sfruttamento
prioritario dei Diritti IP Attuali e dei Diritti IP Potenziali ai sensi del precedente Articolo 9 (Diritti di
Proprietà Intellettuale).

Articolo 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i
dati forniti dal Candidato saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di
protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui all’informativa sulla privacy che il Candidato accetta
al momento della registrazione.
Il responsabile del trattamento dei dati personali sarà il Dottor Roberto Consonni.
Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Candidato esprime il proprio consenso all’eventuale
pubblicazione, in tutto o in parte, dei materiali e dei progetti forniti.
Articolo 11
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto e sottoscritte
dalla parte che effettua tale comunicazione e si considereranno regolarmente effettuate unicamente se
consegnate a mano, spedite per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere, ovvero per
posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
(i)

se a Z-Cube:
Zetacube S.r.l.
Via Lillo del Duca 10
Bresso (MI)
PEC: z-cube.gov-tax@cert.zambongroup.com
C.a.: Dottor Roberto Consonni

(ii)

se al Candidato, presso i riferimenti che indicati nella domanda di partecipazione al
Programma,

ovvero, in entrambi i casi, presso il diverso indirizzo che sarà eventualmente comunicato da Z-Cube e/o dal
Candidato per iscritto; restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che
potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al
presente Regolamento.
Articolo 12
Legge applicabile e Foro competente
Il presente Regolamento è regolato dalla Legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.
Per tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, accettato e sottoscritto in ______________________, lì _______________.

__________________________
Nome:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Candidato dichiara di aver preso visione e di
ben conoscere, e, quindi, di accettare il contenuto dei seguenti articoli: Articolo 4 (Progetto); Articolo 8
(Obblighi di non concorrenza); Articolo 9 (Diritti di Proprietà Intellettuale), Articolo 10 (Inadempimento
del Candidato – Esclusione dal Programma); Articolo 13 (Legge applicabile e Foro competente).
______________________, lì _______________.

__________________________
Nome:

Nota: in caso di domanda presentata sotto forma di team, tutti i partecipanti devono sottoscrivere per
accettazione il presente regolamento.

