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PREMIO STOR-AGE 

 

Concorso di idee innovative per lo storage energetico 

 

REGOLAMENTO 
 

 

 

Art. 1 Oggetto e finalità 

Il premio STOR-AGE è un’iniziativa volta a supportare lo sviluppo di progetti 
imprenditoriali innovativi nel campo dello storage energetico, ovvero soluzioni per 
accumulare e conservare l’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 

 

Il premio è promosso da CSII – Centro Servizi Incubatore di Imprese di Cavriglia, 
da POWER ONE Spa, azienda leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni per 
la conversione e la gestione della potenza, e dalla Fondazione Masaccio. 

 

Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 

 Ammissione: chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 può 
presentare la propria candidatura nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 3, proponendo 
la propria idea progettuale sul tema dello storage energetico; 

 Selezione: un Comitato tecnico-scientifico valuterà le idee progettuali candidate 
per selezionare le 5 che accederanno alle successive fasi del concorso; 

 Sviluppo: le 5 candidature selezionate saranno chiamate ad approfondire l’idea 
progettuale, definendo un’ipotesi di sviluppo imprenditoriale con l’assistenza del 
CSII e di Power One; 

 Valutazione: i 5 progetti elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di una 
Commissione che selezionerà il miglior progetto. 

 

A conclusione delle fasi del concorso è prevista l’assegnazione di un premio pari a 
20.000 Euro (ventimila/00 Euro). 

Completa il premio la possibilità offerta ai vincitori del concorso di accedere ai servizi di 
incubazione del CSII di Cavriglia (AR). 
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Art. 2 Destinatari del concorso 

La partecipazione al concorso è aperta a chiunque 1, candidature singole o di un 
gruppo di persone (non più di 5 componenti per gruppo), sia portatore di un’idea 
progettuale innovativa nel campo dello storage energetico, a prescindere dal suo 
stadio di sviluppo. 

Ogni proponente può presentare una sola idea progettuale. Non è consentito a un 
proponente di fare parte di più gruppi, pena l’esclusione delle candidature. 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione al concorso 

Per partecipare al concorso è necessario inviare la candidatura entro e non oltre il 31 
maggio 2013 (si veda l’allegato Modulo di candidatura). 

In particolare la candidatura dovrà riportare: 

- domanda di partecipazione al concorso da parte del proponente, singolo o 
associato che sia; nel caso in cui il proponente sia costituito da un gruppo di 
persone la domanda sarà sottoscritta dal rappresentante del gruppo; 

- descrizione dell’idea progettuale collegata allo storage energetico, 
evidenziando il carattere innovativo, la soluzione tecnologica prospettabile, i 
possibili campi di applicazione; 

- presentazione del promotore, evidenziando le competenze ed esperienze 
maturate sul tema dello storage energetico e, più in generale, delle energie 
rinnovabili (allegare CV). 

 

Il modulo di candidatura è disponibile sul sito www.incubatoredicavriglia.it. 

La candidatura va trasmessa in busta chiusa, con la dicitura “PREMIO STOR-AGE”, a 
mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI CAVRIGLIA - Ufficio Protocollo 

Via Principe di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR) 

 

Non saranno ammesse al concorso le candidature inviate oltre il termine indicato e non 
corredate da quanto previsto dal modulo di candidatura. 

 

                                                
1
 Si precisa che il concorso è rivolto a persone fisiche e che sono escluse dalla partecipazione 

le imprese, nonché i titolari e soci delle stesse. 

http://www.incubatoredicavriglia.it/
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Art. 4 Modalità di svolgimento del concorso 

Prima fase: Ammissione delle candidature 

Saranno ammesse al concorso le candidature giunte nei tempi e nelle modalità 
previste dal presente regolamento (art. 3) presentate da proponenti in possesso dei 
requisiti richiesti (art. 2). 

 

Seconda fase: Selezione delle idee progettuali 

Le candidature ammesse saranno valutate da un Comitato tecnico-scientifico sulla 
base di criteri: 

- innovatività della soluzione prospettata; 
- percorso di studio, esperienze professionali e competenze specifiche del/i 

proponente/i. 

 

Durante la fase di valutazione potrà essere richiesta al proponente ulteriore 
documentazione ad integrazione e approfondimento dell’idea progettuale candidata. 

Al termine della fase di valutazione si procederà ad assegnare un punteggio alle idee 
progettuali candidate e quindi alla formazione e pubblicazione della graduatoria.  

Le candidature posizionate nelle prime cinque posizioni della graduatoria accederanno 
alle successive fasi del concorso. In caso di rinuncia, da comunicare a mezzo A/R 
entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione alle fasi successive del concorso, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Terza fase: Sviluppo del progetto  

A favore delle 5 idee progettuali selezionate è previsto un percorso di assistenza per la 
definizione dell’ipotesi di progetto imprenditoriale. Tale assistenza, garantita nell’ambito 
delle attività del CSII e con la collaborazione di Power One Spa, prevede sia momenti 
formativi sui temi del processo di business planning, sia attività consulenziali di 
supporto alla definizione del progetto imprenditoriale. 

Il percorso di assistenza si chiuderà entro ottobre 2013 con l’elaborazione da parte dei 
proponenti del progetto imprenditoriale. 

 

Quarta fase: Valutazione del migliore progetto  

I progetti elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di un’apposita 
Commissione; a tal fine i promotori saranno chiamati a presentare il progetto 
nell’ambito di una sessione “elevator pitch”. 

 

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

a. realizzabilità del progetto imprenditoriale;  
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b. potenzialità del mercato di riferimento; 
c. potenziale di sviluppo del business;  
d. sostenibilità economica del progetto. 

 

La Commissione assegnerà un punteggio sulla base del quale si individuerà il progetto 
imprenditoriale vincitore del concorso. 

 

Art.5 Organi e responsabilità  

A presidio del premio e dell’osservanza del regolamento e per la gestione 
organizzativa sono costituiti: 

 il Comitato organizzatore, composto dai rappresentanti del CSII-Comune di 
Cavriglia, della Fondazione Masaccio e di Power One Spa, è guidato dal 
Presidente eletto dal Comitato stesso. Ha la responsabilità organizzativa e 
gestionale dell’iniziativa e si avvale dell’operato di una Segreteria; 

 il Comitato tecnico-scientifico, composto dai referenti indicati da Power One (non 
meno di due) e da esponenti del mondo della ricerca nominati dal Comitato 
organizzatore (non meno di tre), valuta e seleziona, in piena autonomia e 
discrezionalità, le idee progettuali regolarmente candidate al concorso; 

 la Commissione di valutazione finale, composta da referenti del CSII-Comune di 
Cavriglia, di Power One Spa e da esponenti della comunità istituzionale e 
finanziaria indicati dal Comitato organizzatore, ha il compito di valutare i progetti 
che avranno completato il percorso di sviluppo e di selezionare il vincitore del 
concorso. 

 

Art.6 Obblighi a carico dei partecipanti 

In sede di candidatura, i partecipanti sono tenuti a rilasciare dati e informazioni 
personali, come richieste dal Modulo di candidatura, veritieri e corretti in ottemperanza 
e nella consapevolezza di quanto previsto dal DPR 445/2000. 

I partecipanti sono altresì tenuti a candidare idee progettuali originali, oltre che 
innovative, ovvero non riconducibili a soluzioni già sviluppate e/o disponibili e/o già 
oggetto di tutela della proprietà industriale di terzi. 

I proponenti delle idee progettuali che supereranno con successo la fase di selezione 
sono tenuti, a meno di rinuncia comunicata con le modalità previste all’art. 4 del 
presente Regolamento, a partecipare attivamente alle attività previste dalla terza fase, 
a predisporre il progetto di approfondimento dell’idea progettuale, a presentare il 
progetto alla Commissione di valutazione finale. 

I partecipanti il cui progetto risulterà vincitore del concorso si obbligano, ai fini 
dell’assegnazione del premio di 20.000 Euro, a riconoscere a Power One Spa il diritto 
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di prelazione, a parità di condizioni, quale eventuale partner societario e/o industriale 
e/o commerciale per lo sviluppo imprenditoriale del progetto ovvero quale eventuale 
cessionario dei brevetti nell’ambito del progetto sviluppati o sviluppabili. 

 

Art.7 Garanzia di riservatezza 

Tutti i soggetti coinvolti nell’assistenza e valutazione dei progetti presentati saranno 
tenuti alla piena riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti durante lo 
svolgimento del concorso. I progetti rimarranno di proprietà dei proponenti. 

 

Art. 8 Validità del presente regolamento 

Il presente regolamento è valido ed efficace per la presente edizione del concorso.  

La reiterazione del presente regolamento o la sua eventuale modifica per le successive 
edizioni del concorso spetta ai promotori dell’iniziativa.  

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno comunicate attraverso il sito 
internet www.incubatoredicavriglia.it 

 

 

Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003) 

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso. 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire 
l’espletamento del concorso e in particolare per la valutazione delle candidature, per 
l’invio delle comunicazioni relative al concorso e per la pubblicazione degli esiti delle 
valutazioni mediante graduatoria, anche ai fini degli obblighi di trasparenza previsti 
dalla legge. 

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. 

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, 
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente 
collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni 
di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 

I dati saranno resi disponibili a: 

http://www.incubatoredicavriglia.it/
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 responsabile e collaboratori (anche esterni) del CSII - Centro Servizi Incubatore di 
Cavriglia 

 componenti del Comitato tecnico-scientifico  
 componenti della Commissione di valutazione 

I soggetti predetti sono autorizzati al trattamento per i soli fini sopra descritti. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavriglia, con sede in via Principe di 
Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia (AR). Responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del CSII – Centro Servizi Incubatore di Cavriglia, ing. Lorenzo Cursi, cui 
l’interessato potrà rivolgersi (utilizzando i recapiti sotto indicati) per esercitare i diritti di 
cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Cavriglia, marzo 2013 

 

 

Segreteria Organizzativa 

CSII – Centro Servizi Incubatore di Imprese 

Via Bruxelles, 10 – 52022 Cavriglia (AR) 

 

Per informazioni: 

Irene Carpinelli / Alessandro D’Andrea 

Tel. 0680687860 

Email: info@incubatoredicavriglia.it 

Web: http://www.incubatoredicavriglia.it/ 
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