
CALL FOR START-UP - ACQUA NELLE NOSTRE MANI

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Partner organizzatori dell’iniziativa

La suddetta iniziativa ha ad oggetto la Call for Start-up “Acqua nelle nostre mani” ed è
promossa dai due partner organizzatori:

- Future Food: un intero ecosistema che fa della food innovation uno strumento
chiave per affrontare le grandi sfide del futuro, parlando al mondo, ma
valorizzando il territorio partendo dalla Italia. Nel 2015 ha dato vita al suo
interno al Future Food Accelerator, una vera e propria piattaforma di positiva
contaminazione e costante ispirazione nata per affiancare le imprese del
settore agroalimentare e le istituzioni in percorsi di open innovation e
alimentare la community dei giovani imprenditori o scienziati con idee
“disruptive”. Future Food Srl - Società Benefit con sede legale in Piazza Verdi 2
- 40126 Bologna, Italia

- Finish: brand leader in Italia nel mercato dei prodotti per la lavastoviglie si
impegna, attraverso il progetto “Acqua nelle nostre mani”, nel diffondere
maggiore consapevolezza circa nuovi modelli di comportamento e nuove
abitudini di consumo che siano volte alla tutela e salvaguardia dell’acqua,
risorsa estremamente preziosa per la vita del nostro pianeta ma, purtroppo,
limitata. L’iniziativa “Acqua nelle nostre mani” nasce all’interno di una visione
globale di Reckitt Benckiser, leader mondiale nella produzione di beni di largo
consumo nei settori della salute, igiene e pulizia della casa, in linea con i
Sustainable Development Goals 2030 delle Nazioni Unite, al fine di ridurre il
proprio impatto ambientale e creare un mondo più pulito.

Obiettivi

All’interno del progetto Acqua nelle Nostre Mani, Finish in collaborazione con il Future
Food Institute lancia una Call For Startup volta ad incentivare lo sviluppo di progetti di
agricoltura innovativi e sostenibili da realizzare in Sicilia. Focus della call è la
tecnologia come abilitatore del risparmio e l’utilizzo efficiente della risorsa acqua nella
filiera della produzione degli agrumi nello specifico nella coltivazione del Limone
dell'Etna IGP in modo da soddisfare i bisogni reali degli agricoltori. Vogliamo
sviluppare soluzioni corredate di strategie economiche e d’impresa d’impatto che
abbiamo come principali obiettivi quelli di:



● promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche nella catena di produzione
degli agrumi;

● diffondere tecniche di irrigazione e di monitoraggio innovative ed efficienti;
● migliorare le conoscenze e identificare i punti di forza e di debolezza sull’uso

dell’acqua nella filiera agrumicola siciliana;
● favorire iniziative di valorizzazione del Territorio;
● promuovere la sostenibilità ambientale e la salvaguardia della biodiversità.

A chi si rivolge

Potranno partecipare sia startup innovative italiane già formate, sia progetti di
ricerca provenienti da Università e centri di ricerca privati o pubblici, sia professionisti
nel settore agrario.

Tutte le candidature devono soddisfare i seguenti requisiti:

● presenza di almeno un prodotto e/o un servizio già validato dal mercato (anche
se in forma di prototipo)

● operino in uno o più dei seguenti ambiti:
○ Smart farming
○ Smart irrigation,
○ Progetti innovativi di desalinizzazione

La partecipazione alla Call for Start-up è rivolta a persone giuridiche e persone fisiche,
purché maggiorenni.

Approfondimento ambiti

Smart farming:

utilizza una serie di tecnologie che includono i servizi GPS, i sensori e i big data per
ottimizzare la resa delle colture, andando a ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche e
nutrizionali generando sistemi di supporto decisionale all’interno del ciclo produttivo
della coltura. Tali tecnologie sono in grado di raccogliere ed elaborare dati in tempo
reale ed hanno la capacità di fornire informazioni riguardanti tutti gli aspetti della
coltivazione.

Smart irrigation:

include tutti i sistemi di monitoraggio per l’ottimizzazione delle risorse idriche e la



pianificazione delle attività irrigue.

Progetti innovativi di desalinizzazione:

progetti che abbiano come obiettivo il processo di rimozione della frazione salina da
acque contenenti sale come ad esempio acque marine e salmastre. Lo scopo di è
quello di ottenere acqua a basso contenuto salino.

Modalità di presentazione della candidatura e scadenza della call

Per partecipare alla Call for Start-up “Acqua nelle Nostre Mani” le candidature dei
team dovranno essere presentate esclusivamente seguendo la procedura online,
attraverso la compilazione del form presente a questo link.

Le candidature per la Call for Start-up dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30
Aprile 2021, salvo l’eventuale posticipo della chiusura della call, da comunicarsi entro
due giorni dalla scadenza della stessa.

Commissione di Valutazione

La Commissione di Valutazione sarà composta da rappresentanti di entrambe le
aziende partner della call e da esperti esterni dell’ambito agri food-tech.

Avranno il compito di visionare tutti i progetti presentati attraverso l'apposito form
online entro e non oltre il 10 Giugno 2021, salvo l’eventuale posticipo della chiusura
della call.

E’ prevista la selezione di 1 start-up. E’ prevista una menzione speciale per altri due
team ritenuti dalla commissione come di alto valore.

Criteri di valutazione e tempistiche di selezione

I criteri di valutazione su cui si baserà la Commissione saranno i seguenti:
- proposta di valore unica e differenziazione del progetto rispetto al

mercato/competitors
- fattibilità di implementazione del prodotto/servizio nelle tempistiche di

svolgimento del programma
- qualità della ricerca e dei test effettuati sul prototipo/prodotto/servizio

https://9n7bwws2ltd.typeform.com/to/o8d98sqw


- rispondenza al target della filiera agrumicola siciliana ed in particolare Limone
dell’Etna IGP;

- Uso di tecnologie avanzate e su misura, applicate anche a processi già
implementati nel settore agri food-tech in particolare sull’uso dell’acqua e nelle
tecniche di irrigazione e monitoraggio (es. realtà aumentata, IoT, machine
learning, robotica, AI, automation);

- Innovazione del settore agri food-tech o in uno dei 3 ambiti definiti, in
particolare nell’uso sostenibile delle risorse idriche nella catena di produzione
degli agrumi;

- impatto positivo nella valorizzazione del territorio e della biodiversità.

Verrà selezionato un progetto dalla commissione sulla base dei criteri sopraelencati.
La comunicazione del progetto selezionato avverrá tramite il sito del Future Food
Institute e Acqua nelle nostre mani entro e non oltre il 10 Giugno 2021, salvo proroghe
della scadenza della call.

Cosa viene offerto al progetto selezionato

E’ prevista la selezione di 1 start-up che parteciperà al programma di innovazione
“acqua nelle nostre mani” a favore degli Agrumicoltori del Consorzio del Limone
dell’Etna IGP. .

Il programma, promosso da Finish e curato dal Future Food Institute, prevede un
contributo di 50.000€ destinato al supporto, alla comunicazione e
all’implementazione della tecnologia, proposta dalla startup selezionata, volta a
valorizzare, ottimizzare e preservare le risorse idriche, nel sito produttivo nella zona
dell’Etna, identificato dal Consorzio.

Grazie all’esperienza del Future Food Institute, ai professionisti dell'ecosistema,
nonché alle rappresentanze del territorio la startup selezionata verrà supportata
nell’implementazione del progetto.

La startup selezionata beneficerà, inoltre, dell’opportunità mediatica mediante
interviste, articoli dedicati su testate nazionali e locali e la presentazione della propria
soluzione implementata all’interno di eventi organizzati da Future Food Institute. Gli
uffici stampa di Finish e del Future Food Institute potranno inoltre utilizzare il nome sia
della start-up selezionata sia delle altre due che verranno menzionate per gli articoli
sopra specificati.

La parte selezionata dovrà garantire l’impegno a tempo pieno di almeno 1 membro del



team.

Inoltre dovrà garantire l’implementazione e la convalida del suo prodotto/servizio con
l’obiettivo di avere a fine del percorso una tecnologia funzionante in tutte le sue parti.

La modalità di assegnazione del supporto finanziario sarà concordata direttamente
con il team scelto. Eventuali spese e/o oneri aggiuntivi saranno da considerarsi a
carico dei beneficiari.

Le altre due migliori start-up verranno comunque menzionate sul sito del progetto
“Acqua nelle nostre mani” di Finish e sul sito del Future Food Institute.

Si specifica che le candidature con le seguenti caratteristiche non possono essere
presentate alla call:

- progetti ripresi da marchi e brevetti già esistenti e lesivi di diritti d’autore o diritti
al segreto industriale;

- progetti che ledono soggetti terzi con atti o disposizioni diffamatorie e la
reputazione dei gruppi aziendali organizzatori o di qualsiasi altro soggetto
partecipante alla Call;

- idee lesive di diritti riservati a terzi soggetti e di diritti provenienti da licenze già
stipulate: diritti morali, diritti di pubblicità, diritti all’oblio o diritti di immagine;

- progetti lesivi della normativa in materia di protezione dei dati;

- progetti non conformi alle normative vigenti in ambito igienico-sanitario e in
materia di sicurezza e prevenzione dei rischi.

L'individuazione di una o piú di queste disposizioni comporta pertanto l’esclusione
dalla Call.

Diritti riservati ai partner organizzatori e normativa privacy applicabile

Gli organizzatori della Call si riservano di:

- presentare per finalità promozionali il progetto selezionato, divulgando nomi,
loghi e caratteristiche dei progetti;

- esporre il progetto, i materiali di lavoro e lo stato di avanzamento del progetto
durante il periodo di implementazione e presentarlo tramite i propri canali online e
offline;

- comunicare i dettagli del progetto a soggetti terzi, investitori e esperti del



settore per attività di business e strategies management.

I partner organizzatori (Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. e Future Food S.r.l.),
quali contitolari dei dati personali trattati ai fini dell’iniziativa, nello svolgimento delle
suddette fasi, si impegnano a garantire il pieno rispetto del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (dlgs 196/2003) e del Regolamento Europeo 679/2016.
A tal fine i partner organizzatori forniscono ai partecipanti informazioni circa il
trattamento dei dati personali ai fini dell’iniziativa. Sara’ tuttavia onere dei partecipanti
persone giuridiche estendere tali informazioni agli interessati dal trattamento facenti
parte della propria organizzazione.

I partner organizzatori si impegnano altresì’ al rispetto della normativa vigente in
materia di diritti d’autore (l. 633/1941) così come modificata dalla legge 18 agosto
2000 n°248.

L’impegno dei partner organizzatori al rispetto delle previsioni normative sopra citate si
estende anche alle fasi precedenti (raccolta dei dati e delle idee presentate al
momento della candidatura) e a quelle successive (divulgazione dei risultati finali e del
progetto selezionato, eventuale collaborazione successiva) rispetto a quelle sopra
indicate.

Competenza in caso di controversie

Per eventuali controversie da dirimere in merito all’iniziativa ed ai termini di
svolgimento della medesima contenuti nel presente documento, riferite in particolare
alla sua interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, nonché sulle
procedure di svolgimento, promozione ed esclusione dei partecipanti dalla Call si
affida competenza esclusiva al tribunale di Bologna.

Disposizioni finali

I partecipanti si impegnano a rispettare le disposizioni contenute nel presente
documento in ogni sua parte, garantendo e applicando termini, modalità di
svolgimento, e regole ivi esposte nei progetti presentate, pena esclusione dalla Call.


