
           

BIC OPEN CHALLENGE 2019 

BIC OPEN CHALLENGE 2019 (di seguito definito “Bando”) è una iniziativa promossa da Trentino 
Sviluppo SpA al fine di supportare le imprese insediate all’interno dei Business Innovation Center 
(B.I.C.) nella ricerca di soluzioni tecnologiche in risposta ad esigenze concrete legate all’innovazione 
di prodotti o processi in ottica di Open Innovation.  

Il Bando è rivolto a micro e piccole imprese ad alto potenziale con sede sul territorio italiano. 

Il presente bando è promosso in collaborazione con TechnoAlpin SpA, insediata presso il Business 
Innovation Centre di Trento.  

Articolo 1 - Oggetto 

Oggetto del bando è la strutturazione di un Data Lake per la piattaforma Cloud di TechnoAlpin. 

 In particolare gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti:  

• Creazione del concept per l’architettura del Data Lake che andrà ad estendere l’attuale piattaforma 
Cloud di TechnoAlpin. 

• Integrazioni di fonti di dati aggiuntive (Web API, FTP server, Azure IoT Hub, etc.) nell’archivio 
del Data Lake.  

• Semplificazione dell’attuale processo ETL e upgrade dello stesso da Azure Data Factory v1 a 
Azure Data Factory v2. 

• Estensione dell’archivio dati grezzi creando un’area dedicata in cui siano effettuati la validazione 
e il consolidamento dei dati. 

• Costruzione di un processo per estrarre ed analizzare i dati dell’area dedicata al fine di archiviarli 
in un’area a servizio di futuri utilizzi. 

A tal fine potranno essere utilizzati: 

• L’attuale piattaforma Cloud, costruita con componenti di Azure Cloud Stack. 
• Gli strumenti Event Hub, IoT Hub, Streaming Analytics, Data Factory, SQL DB, SQL DWH e 

Apache Spark. 

Articolo 2 - Soggetti destinatari 

a) Micro imprese secondo la normativa europea, vale a dire imprese che occupano meno di 10 (dieci) 
persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 (due) 
milioni di euro;  

b) Piccole imprese secondo la normativa europea, vale a dire imprese che occupano meno di 50 
(cinquanta) persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non 
superiori a 10 (dieci) milioni di euro;  

Trentino Sviluppo SpA si riserva la facoltà di verificare, caso per caso e a suo insindacabile giudizio, 
l’idoneità della forma giuridica e l’effettiva operatività dei partecipanti ai fini dell’ammissibilità al 
Bando; qualunque sia la forma adottata, non sono ammesse imprese che siano insolventi e/o soggette 
a procedure concorsuali, o in liquidazione. Ciascuna persona fisica o giuridica che partecipa al Bando 
viene di seguito definita singolarmente come “Partecipante” e, collettivamente, come “Partecipanti”.  



           

Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

a) Le domande per la partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente seguendo la 
procedura online prevista per i bandi di Trentino Sviluppo.  
La procedura d’iscrizione prevede la registrazione sul sito http://agora.trentinosviluppo.it e la 
selezione della voce BICOPEN_CHALLENGE tra i bandi a disposizione. Maggiori informazioni 
e dettagli sulle modalità di presentazione delle candidature sono disponibili sul portale 
www.trentinosviluppo.it in particolare all’interno della sezione Bandi e Appalti in corso 
https://www.trentinosviluppo.it/it/Principale/Bandi_e_Appalti/Bandi_in_corso/Bandi_in_corso.a
spx nella pagina dedicata al Bando BIC Open Challenge 2019.  

b) le domande di partecipazione dovranno inoltre pervenire entro e non oltre il giorno 18/11/2019 
ore 12:00, salvo l’eventuale proroga del termine la cui previsione è riservata in via esclusiva a 
Trentino Sviluppo SpA e che verrà resa nota ai potenziali partecipanti al Bando, con le modalità 
che la stessa riterrà più opportune; 

c) per partecipare al Bando è necessario che ciascun Partecipante accetti il presente Regolamento e 
rilasci il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Articolo 4 - Criteri di selezione  

La procedura del Bando si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) SELEZIONE: le candidature saranno oggetto di uno screening di primo livello (verifiche generali, 
attinenza ai criteri del bando) e poi analizzate nel merito da una commissione (di seguito la 
“Commissione”) pariteticamente composta da rappresentanti di Trentino Sviluppo SpA e 
rappresentanti dell’impresa TechnoAlpin SpA quale soggetto co-promotore del Bando (di seguito 
definita “Co-promotore”), più un rappresentante scelto tra soggetti appartenenti a FBK 
(Fondazione Bruno Kessler), HIT, o Università degli studi di Trento e il segretario di commissione 
nominato da Trentino Sviluppo SpA; il merito della valutazione si baserà sui seguenti criteri: 

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

 
 

INNOVATIVITA’ 
Grado di innovazione del progetto o 
dell’iniziativa rispetto al mercato 
 

20 

 
FATTIBILITA’ 

Attuabilità tecnica ed economicità della 
soluzione prospettata 
 

30 

 
POTENZIALITA’ INDUSTRIALI 30 

https://agora.trentinosviluppo.it/Authentication/InternalLogin.aspx?utm_source=www.trentinosviluppo.it%2Fbando&utm_medium=pdf&utm_campaign=BicOpenChallenge_2019
http://www.trentinosviluppo.it/?utm_source=Bando_BicOpenChallenge2019&utm_medium=PDF&utm_campaign=BicOpenChallenge_2019
https://www.trentinosviluppo.it/it/Principale/Bandi_e_Appalti/Bandi_in_corso/Bandi_in_corso.aspx?utm_source=Bando_BicOpenChallenge2019&utm_medium=PDF&utm_campaign=BicOpenChallenge_2019
https://www.trentinosviluppo.it/it/Principale/Bandi_e_Appalti/Bandi_in_corso/Bandi_in_corso.aspx?utm_source=Bando_BicOpenChallenge2019&utm_medium=PDF&utm_campaign=BicOpenChallenge_2019


           

Livello del progetto/iniziativa in relazione 
all’avvio del processo di industrializzazione 
 

 
PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO 

TERMINE 
Capacità della soluzione prospettata di 
garantire la soddisfazione delle esigenze 
individuabili nel medio-lungo periodo 
 

20 

 
TOTALE 

 
100 

 

b) SHORT LIST: l’attività di selezione darà luogo ad una lista comprendente fino a un massimo di n. 
5 (cinque) iniziative di interesse, che avranno la possibilità di avviare un confronto diretto con il 
management del Co-promotore con la supervisione di Trentino Sviluppo SpA, che terminerà entro 
e non oltre il giorno 30/11/2019; 

c) PREMIAZIONE: entro e non oltre 7 (sette) giorni dal termine dell’attività di “Short List” la 
Commissione individuerà l’impresa con la soluzione di maggiore interesse che sarà proclamata 
vincitore del Bando (di seguito “Vincitore”). Nell’ipotesi in cui nessuna delle proposte presentate 
venga valutata almeno potenzialmente in grado di soddisfare la richiesta oggetto del bando, 
quest’ultimo sarà dichiarato immediatamente concluso. 

Articolo 5 - Contratto di Challenge 

Entro il 20/12/2019, il Vincitore stesso, il Co-promotore del Bando e Trentino Sviluppo SpA 
sottoscriveranno un Contratto di Challenge, che dovrà comprendere i seguenti contenuti: 

•  tempistiche e modalità di pagamento delle tranches del premio in danaro; 

•  tempistiche e modalità di svolgimento delle singole fasi del Programma di Sviluppo; 

•  contenuti ed obiettivi minimi specifici delle singole fasi del Programma di Sviluppo; 

•  determinazione e destinazione specifiche dei premi in servizi destinati ad ognuna delle fasi del 
Programma di Sviluppo; 

•  durata, modalità, contenuti e costi dell’insediamento (se soggetto non insediato) del Vincitore 
presso gli spazi di Trentino Sviluppo SpA. 

Articolo 6 - Tipologia ed entità dei premi 

A seguito del procedimento di selezione, salvo l’ipotesi in cui non venga individuata alcuna iniziativa 
almeno potenzialmente in grado di soddisfare l’oggetto del bando, la Commissione proclamerà il 
Vincitore, al quale, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Challenge di cui all’art.5, 
verrà assegnato un premio in servizi ed in denaro così ripartito:  



           

a) PREMIO IN SERVIZI: fino a euro 10.000,00 (diecimila) oltre IVA, ai sensi di legge e ove dovuta, 
che potrà essere utilizzato, per lo svolgimento del Programma di Sviluppo, esclusivamente 
nell’ambito dell’insediamento da parte del Vincitore in uno dei Business Innovation Centre di 
Trentino Sviluppo SpA, anche in modalità coworking, secondo le modalità e le tempistiche indicate 
al successivo art.7;  

b) PREMIO IN DENARO: fino a euro 40.000,00 (quarantamila) oltre IVA, ai sensi di legge e ove 
dovuta, erogabile secondo le modalità e le tempistiche indicate all’art.8. 

 Articolo 7 - Contratto di insediamento e premio in servizi  

Il Vincitore del Bando, per poter fruire del premio in servizi dovrà insediarsi, almeno per tutta la 
durata e lo svolgimento del Programma di Sviluppo, in uno dei Business Innovation Centre di 
Trentino Sviluppo, anche in modalità coworking. 

Il premio in servizi, nell’ambito del contratto di insediamento, ha un valore quantificabile in misura 
non superiore a euro 10.000,00 (diecimila) + IVA ai sensi di legge e ove dovuta, che saranno 
utilizzabili fino al termine del Programma di Sviluppo in base alla programmazione indicata nel 
Contratto di Challenge, salvo deroghe espressamente e insindacabilmente autorizzate dalla 
Commissione, e, oltre alle normali attività/servizi collegati all’insediamento, potrà includere:  

- utilizzo della piattaforma di prototipazione ProM Facility di Trentino Sviluppo;  

- attività di consulenza/accompagnamento da parte di appositi temporary manager scelti dalla 
Commissione sulla base delle specifiche del Vincitore e del Co-promotore del Bando. 

Articolo 8 - Premio in denaro 

Il PREMIO IN DENARO sarà corrisposto in 3 (tre) tranches così ripartite:  

•  la prima tranche, pari a euro 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA ai sensi di legge e ove dovuta, sarà 
corrisposta, in conseguenza e a valle della sottoscrizione del Contratto di Challenge tra il Vincitore, 
il Co-promotore del Bando  e Trentino Sviluppo SpA, entro 30 (trenta) gg dalla proclamazione del 
Vincitore; il mancato accordo, verificatane l’impossibilità con insindacabile giudizio da parte della 
Commissione, comporta la revoca del premio e il decadimento immediato di qualsiasi diritto 
patrimoniale o di altra natura in capo al Vincitore, e il diritto di Trentino Sviluppo SpA di 
procedere discrezionalmente scegliendo altro progetto/iniziativa ricompreso nella short list ovvero 
di dichiarare il Bando concluso; 

•  la seconda tranche, pari a euro 17.500,00 (diciasettemilacinquecento) oltre IVA ai sensi di legge e 
ove dovuta, sarà corrisposta al termine della prima fase del Programma di Sviluppo, 
indicativamente della durata di 2 (due) mesi, condizionatamente e successivamente alla verifica, 
da parte della Commissione, del raggiungimento di un primo livello di obiettivi previsto per il 
Vincitore secondo le modalità e le tempistiche tecniche previste nel Contratto di Challenge; il 
mancato raggiungimento di tali obiettivi, accertato con insindacabile giudizio da parte della 
Commissione, comporta il decadimento immediato di qualsiasi diritto patrimoniale o di altra 
natura in capo al Vincitore; 



           

•  la terza ed ultima tranche, pari a euro 17.500,00 (diciasettemilacinquecento) oltre IVA ai sensi di 
legge e ove dovuta, sarà corrisposta al raggiungimento, indicativamente entro i 2 (due) mesi 
successivi al termine della prima fase del Programma di Sviluppo, di un secondo livello di obiettivi 
previsto per il Vincitore, condizionatamente e successivamente all’accettazione da parte della 
Commissione dell’attività svolta dal soggetto selezionato relativamente a detto secondo livello di 
obiettivi, secondo le modalità e le tempistiche tecniche previste nel Contratto di Challenge; il 
mancato raggiungimento di tali obiettivi, accertato con insindacabile giudizio da parte della 
Commissione, comporta il decadimento immediato di qualsiasi diritto patrimoniale o di altra 
natura in capo al Vincitore. 

Articolo 9 - Trattamento fiscale premio in denaro 

Le iniziative presentate sono da considerarsi come “progetti o studi in ambito commerciale o 
industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di 
corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 
d’incoraggiamento nell’interesse della collettività” ai sensi dell’art. 6 D.P.R 26 Ottobre 2001, n. 430. 

Articolo 10 - Rapporti fra le parti 

10.1  In corrispondenza all’assegnazione della prima tranche del premio di cui all’art 6 il Vincitore e 
il Co-promotore accettano e sottoscrivono: 

a) di riconoscere a Trentino Sviluppo SpA fino al compimento di 1 (uno) anni dall’assegnazione della 
terza tranche del premio, una licenza non esclusiva di uso, riproduzione, distribuzione, diffusione ed 
erogazione delle attività svolte nell’ambito del progetto collegato al bando; 

b) di realizzare il progetto nelle tempistiche del Programma di Sviluppo sia di primo che di secondo 
livello insieme e sotto le indicazioni tecniche e le necessità espressamente richieste dal Co-promotore; 

c) di riconoscere in misura paritetica a Trentino Sviluppo SpA e al Co-promotore la titolarità esclusiva 
sui diritti di proprietà intellettuale o di altra natura conseguenti e inerenti l’oggetto e l’attività svolta 
nell’ambito del Bando.    

Il Vincitore si impegna altresì a non intrattenere, per tutto il periodo della durata del Programma di 
Sviluppo e per i 3 (tre) mesi successivi, rapporti con altri soggetti diversi dal Co-promotore, nel caso 
in cui da tali rapporti possano insorgere, direttamente o indirettamente, conflitti di interesse con il 
Co-promotore e a realizzare il Programma di Sviluppo nelle tempistiche e con le modalità previste 
nel Contratto Allegato.  

10.2  Con l’accettazione del Contratto di Challenge il Vincitore e il Co-promotore autorizzano inoltre 
Trentino Sviluppo SpA: 

i)  ad utilizzare il loro nome, denominazione sociale, la sua immagine così come nome, immagine e 
segni identificativi del Progetto, in materiali e scopi pubblicitari; 

ii)  alla pubblicazione del progetto del Vincitore del Bando e dei relativi materiali su qualsiasi sito 
internet riconducibile a Trentino Sviluppo SpA, inclusa senza limitazione alcuna la piattaforma di 
registrazione dei partecipanti, o su siti di terzi autorizzati da Trentino Sviluppo SpA; 



           

iii) all’esposizione e alla rappresentazione del progetto del Vincitore del Bando e dei relativi materiali 
in occasione di congressi, convegni, seminari o simili; 

10.3  Entro 30 (trenta) giorni dal termine del Programma di Sviluppo, verificata la piena e completa 
realizzazione del progetto secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Contratto di 
Challenge e la circoscritta conformità all’oggetto del Bando, Trentino Sviluppo SpA si impegna 
a cedere al Co-promotore del Bando i propri diritti di proprietà intellettuale o di altra natura 
conseguenti e/o inerenti l’oggetto e/o l’attività svolta nell’ambito del Bando ad un prezzo che 
le parti di comune accordo concorderanno.  

Articolo 11 - Garanzie e manleve 

 I Partecipanti al Bando garantiscono che i contenuti inviati: 

-  non includono contenuti illeciti, vietati dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente 
regolamento; 

-  non includono contenuti in violazione di diritti, posizioni giuridiche o pretese di terzi (con 
particolare ma non esclusivo riferimento alla legge sul Diritto d’autore, al Codice della proprietà 
industriale e, più in generale, ad altre leggi o regolamenti applicabili); 

-  sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento. 

A tal proposito, il partecipante garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi 
ovvero di averne legittimamente acquisito la disponibilità con integrale osservanza e/o soddisfazione 
dei diritti – anche di natura economica – spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali 
tali contenuti sono derivati e/o estratti ovvero spettanti ad altri soggetti aventi diritto, oppure con 
integrale rispetto delle prerogative spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi al diritto d’autore ai sensi 
di legge. I Partecipanti al Bando dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche 
penali, derivanti dai contenuti dei progetti consegnati per la partecipazione all’iniziativa disciplinata 
dal presente regolamento sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando e tenendo indenni fin da 
ora Trentino Sviluppo SpA e TechnoAlpin SpA da qualsiasi inerente pretesa e/o azione di terzi. 
Trentino Sviluppo SpA e TechnoAlpin SpA, inoltre, ribadiscono la loro estraneità a qualsiasi atto e/o 
qualsivoglia comportamento realizzato nel corso della manifestazione dai singoli partecipanti, che si 
configurino come violazione delle vigenti leggi civili e penali. 

Articolo 12 - Tutela della privacy 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, (General Data Protection 
Regulation, GDPR 2016/679), il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Nel rispetto dei principi 
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati, vale a dire: 



           

a) procedere all’attività istruttoria, effettuare comunicazioni di varia natura in relazione all’attività 
svolta e rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o comunitari); 

b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o comunitari), oppure 
eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza; 

c) consentire l’espletamento delle formalità e, in particolare, l’invio delle comunicazioni relative al 
bando e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse,  

d) adempiere agli obblighi previsti dalla legge in conformità con quanto indicato nell’apposita 
informativa. 

Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati 
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. Ciascun interessato potrà esercitare, 
in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento GDPR 2016/679, 
vale a dire:  

1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

4) ottenere la limitazione del trattamento; 

5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

8) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

10) proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può avvenire esclusivamente 
con richiesta per iscritto a Trentino Sviluppo spa, all'attenzione del legale rappresentante.  

Titolare del trattamento dei dati è  

Trentino Sviluppo S.p.A. - Via Zeni, n. 8 - 38068 Rovereto (TN) 

Email: info@trentinosviluppo.it 



           

C.F. e P.IVA: 00123240228  

Tel. (0464) 443111; 

Ufficio Responsabile Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”) 

Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 

Email: dpo@trentinosviluppo.it 

Ulteriori informazioni: 
https://www.trentinosviluppo.it/it/Footer/Privacy_Policy/Privacy_Policy.aspx 

Articolo 13 - Legge applicabile e Foro competente 

Il Bando, il Contratto di Challenge e qualsiasi atto o diritto da questi derivanti sono regolati dalla 
legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese quelle 
inerenti alla loro interpretazione, saranno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 2 del CPC di 
competenza esclusiva del foro di Rovereto (TN). 
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