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1. PREMESSA

South Up! (di seguito anche solo “Iniziativa” o “South Up!”) è un’iniziativa promossa da Joule, la
scuola di Eni per l’impresa (di seguito anche solo “Joule”) ed è finalizzata all’attivazione di un
programma di scouting e accelerazione rivolto a startup già costituite in forma societaria o di prossima
costituzione, provenienti dalle Regioni del Mezzogiorno e proponenti soluzioni tecnologiche e/o di
business in ambito Agricoltura e Sostenibilità.
L’iniziativa prevede il coinvolgimento di aziende agricole della Regione Basilicata (di seguito anche
solo “aziende” o “candidato/i”), interessate a sperimentare paradigmi tecnologici e strumenti
innovativi in ambito Agritech e Agroenergia e a collaborare con startup per la messa a terra delle
proposte più interessanti.

South Up! è ideata e progettata da Joule insieme alla Fondazione Politecnico di Milano (di seguito
anche solo “Fondazione” o “Partners”) e PoliHub S.c.a.r.l., l'Innovation Park & Startup Accelerator del
Politecnico di Milano (di seguito anche solo “PoliHub” o “Partners”), in collaborazione con ALSIA,
l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito “ALSIA”).

I Partners metteranno a disposizione delle aziende agricole della Regione Basilicata:
- Un percorso di empowerment finalizzato a trasferire un approccio aperto all’innovazione e a

preparare le aziende alla collaborazione con le startup;
- Un supporto per lo sviluppo di un Business Case in affiancamento alle startup selezionate,

all’interno del percorso di pre-accelerazione; 
- Un supporto per la realizzazione di un Proof of Concept (PoC) in affiancamento alle startup

selezionate, all’interno del percorso di accelerazione.

Il presente documento (di seguito anche il “Regolamento”) definisce le condizioni e modalità di
partecipazione per le aziende agricole della Regione Basilicata all’Iniziativa.

La presente Iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del DPR n.
430/2001.

2. OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Il fine dell’Iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuovi progetti
imprenditoriali che propongono soluzioni e/o idee tecnologiche e innovative capaci di supportare il
settore agricolo sul territorio della Basilicata.

Con South Up! i Partners intendono supportare le startup ed i team imprenditoriali selezionati ad
individuare e sviluppare un business case coerente con i bisogni d’innovazione delle aziende agricole
coinvolte, mettendo a disposizione, durante le diverse fasi dell’Iniziativa, risorse e capacità funzionali
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alla realizzazione del concept e all’attivazione di una partnership di sviluppo con aziende agricole
situate in Basilicata.

3.  REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE LUCANE

Sono elegibili alla partecipazione a South Up! nell’ambito di attività che coinvolge le aziende agricole
lucane:

a. Aziende configurabili quali micro-imprese, piccole imprese o medie imprese - come definite
dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE e s.i.e.m;

b. Con sede legale o operativa nella Regione Basilicata;
c. Con focus di attività in campo agricolo.

Per partecipare occorre iscriversi attraverso il form accessibile dal sito www.southup.it.

Tutte le aziende candidate entro il 02 luglio 2021 potranno partecipare alla selezione per lo sviluppo
delle attività congiunte con le startup.
Le candidature ricevute oltre tale data saranno comunque tenute in considerazione per la fase di
attività EXPO Agritech (si veda paragrafo successivo), nonché per attività collaterali e per future
edizioni dell’Iniziativa.

Informazioni generali:
- la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di

fuori delle condizioni indicate nel presente Regolamento.
- I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione

all’Iniziativa, dichiarano e garantiscono che le informazioni fornite all’atto della registrazione
sono veritiere, consapevoli che la non rispondenza al vero delle informazioni fornite
determinerà l’esclusione, senza possibilità di appello, dalla selezione, valutazione,
partecipazione delle varie Fasi dell’Iniziativa, la revoca degli eventuali servizi erogati e la
decadenza dei riconoscimenti attribuiti.

- La mancata e/o errata compilazione delle informazioni obbligatorie richieste nel form di
registrazione, nonché l’assenza dei documenti afferenti al progetto, determineranno
l’inammissibilità della domanda di iscrizione senza possibilità di appello.

4. STRUTTURA DELL’INIZIATIVA
FASI DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa si articola nelle seguenti fasi e tempistiche, come di seguito elencate e dettagliate:
1) Apertura delle iscrizioni e raccolta delle candidature: dal 24 maggio 2021 al 02 luglio 2021

http://www.southup.it
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2) Avvio del percorso di empowerment: dal 10 giugno al 05 luglio 2021
3) Selezione delle 6 (sei) aziende coinvolte nelle attività con le startup: dal 19 al 23 luglio 2021
4) Attività di pre-accelerazione e definizione Business Case con le startup: dal 1° settembre 2021 al
30 settembre 2021
5) Evento di selezione e premiazione dei 3 (tre) progetti vincitori: il 30 settembre 2021
6) Percorso di implementazione del PoC e programma di accelerazione: dal 1° ottobre 2021 fino al 15
gennaio 2022
7) EXPO Agritech: nel mese di ottobre 2021

In caso di specifiche esigenze tecniche e organizzative, i Partners si riservano la facoltà di cambiare
unilateralmente le date, i giorni, gli orari e la sede degli eventi relativi all’Iniziativa. Qualsiasi
cambiamento verrà notificato ai soggetti già iscritti tramite comunicazioni inviate agli stessi via e-
mail e notificate sul sito www.southup.it.

Tali eventuali variazioni avverranno a insindacabile giudizio dei Partners, nonché di tutti i soggetti
coinvolti nell’Iniziativa, non generando in capo ai soggetti partecipanti alcun diritto di rimborso,
risarcimento danni e/o pretesa per qualsiasi ragione e/o causa.

Fase 1) Apertura delle iscrizioni e raccolta delle candidature
Per partecipare occorre iscriversi attraverso il sito www.southup.it nella sezione dedicata alle
aziende agricole e successivamente compilare il form di candidatura ricevuto via mail.
Le candidature sono aperte dal 24 maggio 2021 al 02 luglio 2021.
Le candidature ricevute oltre tale data saranno comunque tenute in considerazione per la fase di
attività EXPO Agritech, nonché per attività collaterali e per future edizioni dell’Iniziativa.

Fase 2) Percorso di empowerment
Al fine di ottenere un ambiente fertile per la collaborazione con le startup, le aziende agricole
candidate saranno coinvolte in un percorso di empowerment finalizzato a trasferire una visione
d’insieme dei principali trend evolutivi in atto nel settore agricolo e fornire primi strumenti utili per
mappare i propri bisogni e sfruttare a pieno le opportunità di innovazione che si presenteranno.
Il percorso di empowerment si sviluppa in 7 incontri (workshop), ciascuno della durata di 1 ora,
secondo il calendario che segue:
 1° incontro: 10/06 - Ruolo ed importanza delle startup nell'economia di oggi e cultura delle

startup
 2° incontro: 17/06 - Startup-Aziende: modelli d'ingaggio con le startup
 3° incontro: 21/06 - Testimonianze Startup
 4° incontro: 23/06 - Nuove tecnologie in ambito Agroenergia
 5° incontro: 24/06 - Nuove tecnologie in ambito Agritech
 6° incontro: 29/06 - Testimonianze aziende agricole lucane
 7° incontro: 05/07 - Sessione Q&A e coinvolgimento aziende per le fasi successive

I workshop prevedono il coinvolgimento dei Partner dell’Iniziativa, insieme alle Università partner

http://www.southup.it
http://www.southup.it
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dell’iniziativa.
Tutti i workshop si terranno in modalità digitale, ad eccezione dell’ultimo, che, nel rispetto dei limiti
delle norme vigenti, sarà realizzato in presenza fisica in Basilicata.

Fase 3) Selezione delle 6 aziende coinvolte nelle attività con le startup
A seguito del percorso di empowerment, i Partner dell’iniziativa selezioneranno 6 (sei) tra le aziende
partecipanti che avranno la possibilità di avviare il percorso di collaborazione con le startup che
saranno state precedentemente selezionate.

A presidio delle finalità dell’Iniziativa e dell’osservanza del Regolamento è costituito un Comitato
Tecnico di Valutazione e Selezione, composto da referenti di Joule, Fondazione, PoliHub, ALSIA e
delle università partner dell’Iniziativa (di seguito anche “Comitato” o “Giuria”), che valuterà e
selezionerà le aziende candidate, per poi procedere con la definizione delle coppie startup-azienda
che collaboreranno.

Fase 4) Attività di pre-accelerazione e definizione Business Case con le startup
Le 6 (sei) aziende selezionate avranno la possibilità di dare avvio al percorso di collaborazione con le
6 (sei) startup coinvolte, che avrà la durata di 1 (un) mese ed inizierà il 01/09/2021.
Ciascuna coppia azienda-startup sarà affiancata da mentors di Joule, PoliHub ed ALSIA.
Le aziende agricole avranno il ruolo di supporto alle startup nel processo di valutazione degli
assunti e degli atti di fede alla base del proprio progetto di business. Il risultato del mese di
lavoro sarà l’ottenimento di una roadmap dettagliata (tempi, costi, ruoli, etc…) relativa alla
realizzazione di un Proof of Concept.
In questo modo, le startup avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con gli eventuali
clienti/user finali dei propri prodotti/servizi, e le aziende agricole di testare l’implementazione
di tecnologie innovative all’interno del proprio modello di business.

Fase 5) Evento di selezione e premiazione dei 3 progetti vincitori
Al termine della fase precedente, saranno valutati i piani di progetto e sarà organizzato un evento
finale durante il quale i Progetti Finalisti potranno presentare i risultati ottenuti durante il
programma di accelerazione, le milestones raggiunte e le attività pianificate a breve termine.
Durante questo evento, la Giuria sceglierà e premierà i 3 (tre) progetti vincitori.

Fase 6) Percorso di implementazione del PoC e programma di accelerazione
I 3 (tre) progetti vincitori dell’Iniziativa accederanno al programma di accelerazione della durata di 3
(tre) mesi, che avrà inizio a partire, orientativamente, dal 01/10/2021.
Il programma ha lo scopo di realizzare la roadmap definita nella fase precedente, favorendo
l’accelerazione delle startup, attraverso lo sviluppo di test presso le aziende agricole coinvolte.
Le aziende agricole lucane avranno un ruolo chiave nell’implementazione del Proof of Concept di
supporto alle startup, avendo al contempo la possibilità di testare nella propria azienda elementi di
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innovazione del modello di business.
Durante tutto il percorso, le coppie aziende-startup saranno supportate da mentor e tutor Joule,
PoliHub ed ALSIA.
I 3 (tre) progetti vincitori avranno inoltre la possibilità di usufruire degli spazi messi a disposizione da
Joule ed ALSIA per eventuali necessità legate allo sviluppo del proprio progetto.

Fase 7): Expo Agritech
Le aziende candidate al programma saranno invitate a partecipare all’Expo Agritech, un evento per
l’esposizione dei propri prodotti/tecnologie che prevederà la presenza di molteplici aziende agricole
lucane e il diretto coinvolgimento di ALSIA.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri adottati dal Comitato nella valutazione delle aziende sono i seguenti:

1. Commitment: presenza e proattività durante le diverse fasi del percorso
2. Disponibilità: tempo in termini di ore uomo e risorse che si possono mettere a disposizione

durante la sperimentazione
3. Compatibilità: matching tra la startup vincitrice ed il potenziale use case che si vuole

realizzare
4. Impatto stimato: potenziali risultati/benefici generabili

I candidati sono informati ed espressamente approvano che il Comitato valuterà in base ai criteri
suddetti secondo propria discrezione, senza necessità di motivare le proprie decisioni. I candidati
inoltre espressamente acconsentono sin d’ora a non sollevare obiezioni nei confronti della
composizione del suddetto Comitato, del processo decisionale e/o della decisione assunta che,
pertanto, risulterà insindacabile ed inappellabile.

6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Ciascun Candidato dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, progetto o parte di esso
presentato nell’ambito dell’Iniziativa è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti
di proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d’ora i Partners e
tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività,
richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo
al riguardo.

I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai concept sviluppati e/o alle proposte presentate dai
candidati rimangono in capo ai candidati medesimi, i quali saranno pienamente responsabili per la
tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di registrazione,
presentazione di domanda di brevetto, etc.).

I Partners e comunque tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, sono esonerati da ogni



8

responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dei
progetti o di parti di essi, da eventuali limitazioni da parte di terzi dei progetti medesimi.

7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Viste le modalità di partecipazione i Partners e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa,
non si assumono alcuna responsabilità 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, incorrettamente indirizzate o intercettate, o
circa registrazioni di candidati 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.

Resta inteso che è esclusa ogni responsabilità dei Partners e di tutti i soggetti a qualsiasi titolo
coinvolti nell’Iniziativa per il furto e/o lo smarrimento di oggetti o di beni di qualsiasi genere lasciati
incustoditi dai candidati e dai terzi negli spazi dove si svolgeranno le attività relative all’Iniziativa.

È esclusa, altresì, qualsiasi forma di rimborso e/o di risarcimento, in favore dei candidati e/o di terzi,
a titolo sia parziale sia integrale, per:

• eventuali danni a cose e/o a persone, nonché ammanchi per qualsiasi ragione e/o causa,
verificatisi durante lo svolgimento delle diverse fasi dell’Iniziativa;

• eventuali infortuni e/o danni occorsi ai candidati durante le diverse fasi dell’Iniziativa;
• eventuali furti e/o smarrimenti di oggetti o di beni di qualsiasi genere lasciati incustoditi

dai candidati negli spazi dove si svolgeranno le diverse fasi dell’Iniziativa.

8. RESPONSABILITÀ DEI CANDIDATI
Ciascun Candidato utilizzerà i locali in cui si svolgeranno le attività durante tutte le fasi dell’Iniziativa,
nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte dei Partners e di
tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, e/o di proprietà dei candidati medesimi, con
la massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita al fine di
assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti i soggetti coinvolti nell’Iniziativa.

Ogni Candidato è responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne i Partners nonché tutti i
soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da tutte le responsabilità per qualsiasi danno
arrecato a persone e/o cose, causato dal Candidato a terzi e/o a sé stesso.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), si informa che i dati
personali forniti delle persone fisiche che operano per conto delle startup candidate a South Up! (di
seguito, gli “Interessati”) in occasione della manifestazione di interesse, della candidatura e per tutta
la durata di svolgimento dell’Iniziativa, oltre che successivamente ad essa, saranno trattati da
PoliHub in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).
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I dati personali raccolti potranno essere trattati per:
a) consentire agli Interessati di iscriversi all’Iniziativa;
b) consentire agli Interessati di prendere parte alle attività e/o iniziative riservate ai partecipanti

dell’Iniziativa;
c) abilitare gli Interessati alla gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, etc.)

volontariamente caricati sul sito www.southup.it per le finalità relative all’Iniziativa;
d) adempiere ad obblighi di legge o regolamentari cui il Titolare è soggetto;
e) esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) non richiede il consenso in
quanto è necessario per dare seguito alle richieste dei candidati, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) del
GDPR. Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera d) non richiede il consenso in
quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali o regolamentari cui è soggetto il Titolare, ai
sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c) del GDPR. Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera
e) non richiede il consenso in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f) del GDPR.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento degli stessi non permetterà al
titolare di perseguire le finalità di cui sopra.

I dati personali trattati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) saranno conservati per l’intera
durata dell’Iniziativa e, successivamente alla sua conclusione, per il tempo necessario a svolgere le
attività connesse alla fase finale di South Up!.
I dati raccolti per le altre finalità saranno conservati per il tempo necessario a perseguire tali finalità o
per il tempo per cui il Titolare è tenuto a conservarli ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

I dati personali potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati ai seguenti
soggetti, i quali agiranno quali persone autorizzate al trattamento, responsabili ovvero autonomi
titolari:

(1) dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo del Titolare;
(2) soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di trattamento

per conto del Titolare o a cui il Titolare è tenuto a comunicare i dati personali, in forza di
obblighi legali o contrattuali.

(3) Partner di Polihub per la valutazione dei progetti imprenditoriali.
Nel caso in cui alcuni dei soggetti, di cui il titolare si avvarrà per trattare i dati personali, siano stabiliti
al di fuori dello Spazio Economico Europeo, i dati personali saranno trasferiti, sulla base delle clausole
contrattuali standard di cui all’Art. 46 (2) (c) e (d) del GDPR.

Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR, gli Interessati hanno il diritto di chiedere al titolare di:

http://www.southup.it
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(1) essere informati sulle finalità e le modalità del trattamento dei loro dati personali;
(2) accedere ai loro dati personali e riceverne copia;
(3) rettificare i dati incompleti, inesatti o non aggiornati;
(4) cancellare i loro dati personali;
(5) limitare il trattamento dei loro dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR;
(6) opporsi al trattamento, in tutto o in parte, ove applicabile ai sensi del GDPR;
(7) ottenere la portabilità dei loro dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR.

Per esercitare i diritti suesposti gli Interessati possono rivolgersi al Titolare, inviando una
comunicazione a:
PoliHub S.c.a.r.l., via Durando 39 – 20158 Milano, polihub@legalmail.it.

Inoltre gli Interessati hanno il diritto di presente un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, nel caso in cui ritengano che siano stati violati i diritti di cui sono titolari ai sensi del GDPR.

Per qualsiasi altra informazione relativa al trattamento dei dati personali, gli Interessati possono
inoltre rivolgersi al seguente indirizzo: amministrazione@polihub.it.

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all’Iniziativa implica la totale accettazione del Regolamento che i candidati
dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del Regolamento e la
compilazione del form di registrazione in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei candidati
comporta la squalifica dall’Iniziativa e la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con
rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti dei Partners e di tutti i soggetti a qualsiasi titolo
coinvolti nell’Iniziativa. Ciascun candidato si dichiara edotto delle conseguenze civili e penali che la
dichiarazione di false generalità comporta.
Il Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento, e di tali eventuali modifiche sarà
fornita tempestiva comunicazione sul sito www.southup.it.

In caso di conflitto tra il Regolamento e le sue successive modifiche queste ultime prevarranno. Il
Regolamento modificato entrerà in vigore una volta che sarà pubblicato sul sito dell’Iniziativa, senza
necessità di un’espressa accettazione da parte dei candidati. I Partners e tutti i soggetti a qualsiasi
titolo coinvolti nell’Iniziativa si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione e senza alcuna
responsabilità, di decretare la squalifica di qualsiasi candidato che:

 tenti di manomettere il processo di iscrizione o lo svolgimento dell’Iniziativa;
 si comporti in modo inappropriato e contrario all’interesse del corretto svolgimento

dell’Iniziativa;
 agisca in violazione del presente Regolamento.

mailto:polihub@legalmail.it
mailto:amministrazione@polihub.it
http://www.southup.it
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11. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento all’Iniziativa e al Regolamento sono di
competenza esclusiva del Foro di Milano.
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