Castaldi Lighting SpA
e

Sviluppo Como - ComoNExT SpA
promuovono

Call per la selezione di idee innovative
rivolto a

•
•
•
•

persone fisiche, anche in team
ricercatori
aspiranti imprenditori
imprese già costituite (Startup / Startup Innovative / PMI innovative / altre imprese)

Premessa

Castaldi Lighting SpA nasce nel 2011 dalla fusione di "Ing. Castaldi Illuminazione" e "Norlight"
due aziende storiche del settore illuminazione e che nel tempo sono riuscite a conquistare una
solida e riconosciuta posizione rispettivamente nel segmento Outdoor (con il marchio Castaldi) e
nel segmento Indoor (con il marchio Norlight) con particolare riferimento all'Office Building, alle
aree pubbliche, etc. ed alle applicazioni specialties (ad es. clean rooms per la produzione
farmaceutica, sistemi per ospedali, etc.).

Sviluppo Como – ComoNExT SpA, Innovation Hub, dispone di un Incubatore certificato
secondo i dettami del Decreto Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico. In accordo al
modello di incubazione, ComoNExT raccoglie, seleziona, affianca e porta al mercato idee
finalizzate alla creazione e sviluppo di innovazioni di prodotto e/o processo che possano trovare
applicazione sul mercato, attraverso la costituzione di start up o all’interno di realtà
imprenditoriali già avviate.
L’incubatore è uno strumento che favorisce la nascita e la crescita di nuove aziende attraverso:
§ il tutoraggio personalizzato dell’idea proposta
§ la fruizione di servizi specialistici funzionali allo sviluppo dell’idea
§ l’accesso a reti di conoscenze universitarie, imprenditoriali – nazionali ed estere
§ l’utilizzo di ambienti dedicati agli incubati (postazioni di lavoro in open space, arredate uso
ufficio).
§ la condivisione di spazi e risorse comuni (sale riunioni, formazione)
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Articolo 1 – Obiettivo della Call
Il Bando prevede la selezione ed identificazione della migliore candidatura, a cura di una apposita
commissione come di seguito indicato, secondo il criterio dell’idea maggiormente innovativa e
della fattibilità.
Si precisa che per idee innovative si intendono quelle che:
- prevedono lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di innovatività rispetto a
prodotti e servizi già presenti sul mercato e che eventualmente utilizzano nuove tecnologie
(innovazione di prodotto/servizio);
- comportano un miglioramento, in termini qualitativi e di performance, di processi produttivi o
introducono nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all’esistente
(innovazione di processo), o propongano l’applicazione di tecnologie proprie di altri settori.

Castaldi Lighting SpA si impegna a valutare con il proponente selezionato la modalità più adatta
per sviluppare e rendere operativa la proposta formulata.
A titolo esemplificativo: acquisizione dell’idea, cessione o licenza d’uso di brevetto, partnership
commerciale, costituzione di start up e partecipazione al capitale sociale.

Articolo 2 – Oggetto della Call
Castaldi Lighting SpA intende raccogliere idee innovative e proporsi come partner per lo sviluppo
e la messa sul mercato della soluzione selezionata.
Si ricercano soluzioni innovative per massimizzare il trasferimento e la dissipazione del calore
prodotto da componenti elettronici.
Le soluzioni proposte devono essere applicabili sia in apparecchi per uso interno (ambienti con
condizioni ambientali normalmente prevedibili e meno estreme), sia in apparecchi per uso
esterno operanti in condizioni molto variabili, estreme e non modificabili.
Sono richieste soluzioni a funzionamento passivo, pertanto senza l'utilizzo di ventilazione forzata
o altri dispositivi elettrici addizionali.
La sostenibilità produttiva ed economica deve essere garantita ed in linea con gli attuali processi,
materiali e costi.
Pertanto, soprattutto per gli apparecchi da esterno, la soluzione non deve inficiarne la resistenza
agli agenti atmosferici secondo gli standard normativi e i requisiti di mercato.

Articolo 3 – Destinatari
Possono presentare candidatura alla presente Call:
•
•
•

persone fisiche, anche in team
ricercatori
aspiranti imprenditori

La domanda di partecipazione sarà firmata da un singolo candidato persona fisica, che
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risulterà l’unico/a referente a cui verranno inviate le comunicazioni relative alla selezione.
•

imprese già costituite (Startup / Startup Innovative / PMI innovative / altre imprese)

dovranno essere iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto
camerale annuale, qualora dovuto. Sono escluse le imprese che si trovino in stato di
fallimento, in liquidazione o in concordato preventivo. La domanda di partecipazione
dovrà essere firmata dal legale rappresentante.

Articolo 4 – Il Premio
Castaldi Lighting SpA offre alla candidatura selezionata un percorso di incubazione certificata di
12 mesi presso ComoNExT, del valore di €15.000.
I 12 mesi decorreranno dall’inizio del mese successivo alla data di comunicazione della vittoria
(superamento Fase B).
Il programma di incubazione verrà concordato con Castaldi Lighting SpA, che ne sarà parte attiva
mettendo a disposizione le proprie competenze aziendali specialistiche.
Il vincitore infatti entrerà da subito in contatto con Castaldi Lighting SpA, in particolare con le
aree:
ü ricerca e sviluppo, laboratorio test tecnici, camera termica;
ü design;
ü produzione per le fasi di realizzazione della soluzione proposta.
Durante il periodo di incubazione ComoNExT e Castaldi Lighting SpA potranno favorire ove
ritenuto opportuno il matching con potenziali investitori, secondo modalità da definirsi di caso in
caso tra i diversi attori.

Articolo 5 – Attività previste nel periodo di incubazione
Le attività di seguito descritte sono da considerarsi un riferimento; come sopra indicato il
programma verrà concordato e definito in relazione alla soluzione selezionata, di concerto fra
Castaldi Lighting SpA e ComoNExT.
•
•
•
•
•

Affiancamento di un tutor dedicato Castaldi Lighting Spa e ComoNExT;
verifica della fattibilità e messa sul mercato dell’idea candidata;
networking con le aziende presenti nell’Innovation Hub ComoNExT;
monitoraggio finanziamenti e agevolazioni pubbliche a sostegno dello sviluppo della
proposta;
orientamento nei seguenti ambiti: legale, amministrativo, fiscale, gestionale, marketing,
comunicazione, organizzativo;
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•
•

ulteriori attività di assistenza e di consulenza specifiche nei settori tecnologici;
ricerca potenziali investitori, preparazione ed affiancamento alla presentazione.

Location
• Utilizzo della postazione di lavoro dedicata in ComoNExT, area Incubatore;
• accesso a Internet;
• utilizzo delle sale comuni.
In caso di costituzione di startup si aggiungono:
• sede operativa presso ComoNExT;
• numero di telefono dedicato;
• accesso oltre orario di apertura reception;
• pagina web sul sito www.comonext.it
L’eventuale permanenza oltre i 12 mesi di incubazione sarà regolamentata da apposito
contratto fra la start up e ComoNExT.

Articolo 6 – Selezione del candidato vincitore
Il Bando prevede la selezione di una candidatura che accederà al percorso di incubazione.
La selezione dei candidati verrà effettuata in due distinte fasi:
A. Fase A) Selezione di un massimo di 10 idee tra tutte le domande di partecipazione
correttamente pervenute.
B. Fase B) Approfondimento e valutazione delle idee selezionate nella Fase A) tramite
colloquio individuale con ogni proponente, al fine di selezionare la candidatura vincitrice.

La Commissione ha facoltà di esprimere richieste di approfondimento, che il candidato
dovrà evadere nell’arco di 7 giorni dalla data di ricevimento.
Castaldi Lighting SpA si riserva comunque la facoltà di approfondire le proposte ritenute
meritevoli ancorché non vincitrici.
Commissione
La Commissione sarà composta da 7 membri, come di seguito indicati:
3 Castaldi Lighting SpA:
Rappresentante Direzione Generale; Responsabile sviluppo prodotto; Product manager
2 Sviluppo Como - ComoNExT SpA:
Direzione Generale; Direzione Incubazione
1 docente universitario (indicazione a cura di ComoNExT)
1 esperto di settore (indicazione a cura di Castaldi Lighting SpA)
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Criteri di valutazione
FASE A) Selezione di un massimo di 10 idee
Tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili secondo quanto previsto dalla presente Call
verranno esaminate, ai fini dell’elaborazione di una prima selezione e graduatoria, sulla base dei
seguenti criteri:
Criterio

Punteggio massimo

Innovatività dell’idea e coerenza ai temi del bando

40

Fattibilità tecnica

40

ü Se Persona fisica, Team: curriculum e competenze coerenti alla
proposta formulata
ü Se Impresa: esperienza e capacità di portare prodotti innovativi al
mercato

20

Verranno ammesse alla Fase B) le domande collocatesi nei primi 10 posti in graduatoria, purché
abbiano raggiunto un punteggio minimo di 75 punti.

Fase B) Valutazione delle idee selezionate nella Fase A)
Le candidature selezionate nella Fase A) saranno invitate ad un colloquio individuale con la
Commissione.
Verrà elaborata una seconda graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
Criterio
Applicabilità trasversale della soluzione al portfolio Castaldi Lighting SpA
(compatibilità con prodotti Castaldi), nel rispetto degli standard
normativi.
Contenuto tecnologico, brevettabilità
Sostenibilità economica del prodotto finito
Sostenibilità della messa in produzione con riferimento agli investimenti
necessari

Punteggio massimo
30
20
25
25

Sarà ammessa al percorso di incubazione la prima candidatura in graduatoria, purché abbia
ricevuto un punteggio minimo di 75 punti.
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Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere redatte in base al modello di cui all’Allegato A della presente Call,
disponibile sul sito http://comonext.it/ e http://www.castaldilighting.it/ - ed inviate in una delle
seguenti modalità:
Ø Firmate digitalmente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
incubatore@comonext.it
RIF: Industry Call Castaldi Lighting
Ø a mezzo raccomandata AR da inviare a:
Sviluppo Como - ComoNExT SpA
Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO)
RIF: Industry Call Castaldi Lighting
Ø consegnate a mano in busta chiusa presso:
Sviluppo Como - ComoNExT SpA
Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO)
RIF: Industry Call Castaldi Lighting
Ogni persona fisica/impresa può presentare più di una domanda.
Ogni domanda deve riferirsi ad una soluzione/prodotto.

Termini di presentazione:
Le candidature potranno essere formalizzate
dal 3 aprile 2018, alle ore 24.00 del 25 maggio 2018.

Farà fede la data di invio telematico, di spedizione della raccomandata o presentazione a mano.
Sviluppo Como - ComoNExT SpA è esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta a ritardi o
disguidi nell’invio tramite e-mail delle domande. Si suggerisce pertanto, al fine di evitare possibili
problemi, di inviare la candidatura con un buon anticipo rispetto alla data e ora di scadenza.
Articolo 8 – Rinuncia
Il Soggetto vincitore, qualora intenda rinunciare alla realizzazione dell’iniziativa, dovrà darne
immediata comunicazione a Sviluppo Como - ComoNExT SpA, e comunque non oltre 15 giorni
dalla data di comunicazione del superamento della Fase B).
Articolo 9 – Revoca
Il percorso di incubazione potrà essere revocato qualora non vengano rispettati tutti gli obblighi
ed i vincoli e condizioni contenuti nel presente Bando o gli impegni assunti con la presentazione
della domanda ed in particolare qualora non sia stata assicurata la puntuale e completa
esecuzione delle iniziative in conformità delle proposte approvate.
Castaldi Lighting SpA sarà tenuto alla liquidazione delle prestazioni fornite da ComoNExT sino alla
data di revoca.
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Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che tutti i dati che verranno in possesso di Sviluppo Como – ComoNExT SpA per
l’espletamento del procedimento previsto dal presente bando, verranno utilizzati esclusivamente
per gli scopi dello stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi
informativi nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai
quali è ispirata l’attività di ComoNExT. Il titolare dei dati forniti è Sviluppo Como - ComoNExT SpA.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi vigenti in materia.

Per informazioni sulla Call e sull’incubatore:
Sviluppo Como - ComoNExT SpA
tel. 02.36714 - dal lunedì al venerdì 9.30 / 17.30
incubatore@comonext.it
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