DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

Lo Studio Legale DE BERTI JACCHIA FRACHINI FORLANI (“DBJ”), nell’ambito del progetto relativo
all’Osservatorio DBJWATCH, finalizzato a monitorare l’ecosistema delle imprese start up del settore Food
e/o Travel, promuove il programma DBJAwards (“Progetto DBJAwards”) al fine di selezionare no. 2
(due) start up di contenuto innovativo, operanti nei predetti settori (“Selezione Start Up”) alle quali
assegnare in premio un cd. service box, rappresentato, a seconda della posizione di “primo selezionato”,
ovvero di “secondo selezionato”, da un predeterminato numero di ore di consulenza ordinaria (con
esclusione del settore contenzioso) nelle aree di generale assistenza e consulenza dello Studio e da
servizi logistici per un periodo determinato (“Premio Start Up DBJ”), nonché di selezionare no. 1 (uno)
progetto di impresa, sempre nel settore Food e Travel (“Selezione Progetto”) al quale, a sua volta, verrà
assegnato un service box di ore di consulenza ordinaria (con esclusione del settore contenzioso) nelle
aree di generale assistenza e consulenza dello Studio.
***
Regolamento

1. Obiettivo della Selezione Start Up. Obiettivo della Selezione Progetto
Il Progetto DBJAwards ha l’obiettivo di individuare e selezionare no. 2 (due) start up di contenuto
innovativo del settore Food e/o Travel, non necessariamente iscritte nel registro speciale delle start up
innovative, che avranno a disposizione a titolo gratuito e precario, servizi logistici all’interno dei locali di
DBJ per un periodo non prorogabile di 6 (sei) mesi. Si tratterà, in particolare, di no. 1 (una) postazione
ufficio, dotazione servizi internet, fotocopie, servizi di pulizia, cucina attrezzata (“Servizi Logistici”) e che
riceveranno in premio un monte ore di consulenza legale e/o fiscale (con esclusione del settore
contenzioso), rispettivamente, per la società prima selezionata pari a [trentacinque (35)] ore (“Service
Box 1”) e per la società seconda selezionata pari a [venticinque (25)] ore (“Service Box 2”). Sia i Servizi
Logistici, che il Service Box 1 e il Service Box 2 saranno fruibili da parte delle società selezionate come
prima e seconda [a partire dall’inizio del mese successivo a quello di assegnazione del Premio Start Up
DBJ].Le società assegnatarie del Premio Start Up DBJ avranno altresì la possibilità di partecipare ad un
evento organizzato da DBJ, entro i 12 (dodici) successivi mesi a quello di assegnazione, con la
partecipazione di investitori, imprese e professionisti dei settori indicati.
Il Progetto DBJAwards ha inoltre l’obiettivo di individuare e selezionare no. 1 (uno) progetto di impresa
(pertanto non riconducibile ad un’impresa registrata presso il competente registro delle imprese, né
riconducibile a start up innovativa nel previsto registro speciale) del settore Food e/o Travel che riceverà
in premio un monte ore di consulenza legale e/o fiscale (con esclusione del settore contenzioso), pari a
[quindici (15)] ore (“Premio Progetto DBJ”).
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2.

Il Progetto DBJAWARDS

La partecipazione al Progetto DBJAwards è a carattere gratuito ed è consentita, per quanto riguarda la
Selezione Start Up alle società start up di contenuto innovativo del settore Food e/o Travel registrate
presso il registro delle imprese (non è necessaria la registrazione nel registro speciale per le società start
up innovative) e per quanto riguarda la Selezione Progetto sia a soggetti singoli - persone fisiche (“Proponente”). sia a gruppi composti da più persone fisiche, nell’ambito dei quali sia però individuato il
soggetto designato quale Proponente.
I partecipanti ed i soggetti interessati danno atto che il Progetto DBJAwards ed i contenuti del presente
Regolamento non costituiscono concorso a premi, promessa al pubblico, od offerta al pubblico e, anche
in ragione della gratuità, non daranno in alcun caso origine a pretese azionabili.

3. Requisiti di Partecipazione alla Selezione Start Up e alla Selezione Progetto
Sono ammesse a partecipare alla Selezione Start Up le persone giuridiche (società di capitali, con
esclusione di SpA), iscritte al registro delle imprese da non oltre tre (3) anni, con sede legale in Italia alla
data di presentazione della domanda.
Sono ammesse a partecipare alla Selezione Progetto le fisiche residenti in Italia, che alla data di
presentazione della domanda siano maggiorenni. Nel caso di domanda presentata da gruppi composti da
più persone fisiche, il Proponente e i membri del gruppo dovranno essere residenti in Italia e almeno il
Proponente dovrà essere maggiorenne alla data di presentazione della domanda.
4.

Processo di Pre-selezione

L’accesso alla Selezione per l’assegnazione del Premio start Up DBJ e per l’assegnazione del Premio
Progetto DBJ passerà attraverso una fase di pre-selezione ad opera di DBJ sulla base della verifica dei
requisiti e della valutazione della documentazione richiesta e presentata dalle società start up e dal
Proponente che avverrà a insindacabile giudizio di DBJ (“Pre-selezione”). Solo le società start up e il
Proponente che avranno passato la Pre-selezione verranno informati via email da DBJ di essere stati
ammessi rispettivamente alla Selezione Start Up e alla Selezione Progetto e la scelta di DBJ non
necessiterà di alcuna motivazione.

5.

Partecipazione alla Selezione ai fini del Premio Start Up DBJ e del Premio Progetto DBJ

Una volta ammessi alla Selezione, le società start up e i Proponenti verranno sottoposti, mediante distinte
sessioni, all’esame di una giuria (“Giuria”) di membri indicati da DBJ (provenienti, indifferentemente, dai
settori universitario, dell’impresa, della ricerca e dei servizi professionali). La Giuria, che avrà accesso
2.
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alla documentazione presentata con la proposta, incontrerà i rappresentanti delle società start up e i
Proponenti ammessi alla Selezione nel corso di una giornata di incontri (“Pitch Day”) la cui data verrà
comunicata successivamente da DBJ sul sito www.dbjwatch.it e nel corso della quale verranno
selezionati le società start up che si classificheranno rispettivamente al primo e al secondo posto del
Progetto start Up DBJ e che, oltre ai Sevizi Logistici avranno assegnato in premio, rispettivamente il
Service Box 1 e il Service Box 2 e il Proponente che si classificherà assegnatario del Premio Progetto
DBJ. Il parere della Giuria, che valuterà, inter alia, le caratteristiche di innovazione, originalità e talento
imprenditoriale legati al progetto, mercato e settore di riferimento, qualità del piano aziendale fornito,
team proponente, etc. sarà insindacabile e non necessiterà di motivazione.
L’assegnazione del Premio Start Up DBJ e del Premio Progetto DBJ avverrà ad opera di DBJ nel corso
della stessa giornata in cui si terrà il Pitch Day, al termine di tutti gli incontri delle start up e dei Proponenti
ammessi alla Selezione con la Giuria.
6.

Modalità e Termini di Presentazione delle Domande di Partecipazione per la Selezione Start
Up

Al fine di partecipare alla Pre-selezione con riferimento alla Selezione Start Up è necessario sviluppare e
presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo. A tal
fine, i partecipanti dovranno completare ed inviare secondo le modalità indicate nella piattaforma di
iscrizione on-line entro il 22/01/2016 la seguente documentazione:
a)

Domanda di partecipazione debitamente compilata;

b)

Business Plan completo e sintesi e schema del progetto imprenditoriale/Startup;

c)

Informativa per il trattamento dei dati personali e rilascio consenso;

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltre corredata di:
1)

Curriculum vitae dei soci e del legale rappresentante;

2)

Autocertificazione da parte del legale rappresentante della società circa l’assenza di condanne
penali/misure di prevenzione/decisioni civili/provvedimenti amministrativi a carico, nonché circa
l’assenza di procedimenti penali e controversie in genere pendenti anche a carico della società di
riferimento;

3)

Sintesi e Schema del progetto imprenditoriale/Startup;

4)

Copia del documento d’identità del legale rappresentante;

5)

Video/pitch di massimo 2 minuti di presentazione dei proponenti e dell’idea imprenditoriale
(facoltativo);

6)

Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese (aggiornato e recente);

7)

Logo della società in formato jpeg

La piattaforma di iscrizione rimarrà aperta in modo continuativo. Le domande pervenute dopo la data del
22/01/2016 potranno richiedere di accedere alle valutazioni per la Pre-Selezione successiva.
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7.

Modalità e Termini di Presentazione delle Domande di Partecipazione per la Selezione
Progetto

Al fine di partecipare alla Pre-selezione con riferimento alla Selezione Progetto è necessario sviluppare e
presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo. A tal
fine, il Proponente dovrà completare ed inviare secondo le modalità indicate nella piattaforma di iscrizione
on-line entro il 22/01/2016 la seguente documentazione:
d)

Domanda di partecipazione debitamente compilata;

e)

Schema approfondito e chiaro del progetto imprenditoriale;

f)

Informativa per il trattamento dei dati personali e rilascio consenso;

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltre corredata di:
8)

Curriculum vitae del Proponente e, in caso di gruppo, anche degli altri componenti del gruppo;

9)

Autocertificazione da parte del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti, circa
l’assenza di condanne penali/misure di prevenzione/decisioni civili/provvedimenti amministrativi, a
carico nonché circa l’assenza di procedimenti penali e controversie in genere pendenti anche a
carico della società di riferimento;

10) Copia del documento d’identità del Proponente;
11) Foto tessera del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti del gruppo (facoltativo);
12) Video/pitch di massimo 2 minuti di presentazione del Proponente e dell’eventuale gruppo e dell’idea
imprenditoriale (facoltativo);
13) Logo del Progetto in formato jpeg (se esistente).
La piattaforma di iscrizione rimarrà in ogni caso aperta in modo continuativo. I Progetti pervenuti
successivamente alla data del 22/01/2016 non parteciperanno né alla Pre-selezione né alla Selezione.
Tali Progetti e domande potranno accedere ad eventuali ulteriori successive fasi di Pre-Selezione e
Selezione per nuovi Awards solo se i relativi Progetti e domande verranno inviati entro le successive date
che potranno essere indicate.
8. Proprietà e Progetti
Ogni progetto imprenditoriale inviato a DBJ rimarrà di titolarità dell’autore o degli autori, che potranno
proteggerlo secondo le forme di tutela prevista dalla legge.
9.

Termini della Partecipazione alla Pre-selezione e Selezione

Resta in capo a DBJ la facoltà di escludere, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, dalla
partecipazione alla Pre-selezione e alla Selezione le startup e/o i Proponenti che adottino comportamenti
4.
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contrari allo spirito dell’iniziativa oppure cessino di sviluppare il progetto imprenditoriale così come
presentato ai sensi dell’Art. 6 e dell’Art. 7 del presente regolamento (quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: i) cambio dell’oggetto sociale; ii) modifiche alla struttura del team che possano precludere lo
sviluppo al progetto imprenditoriale; iii) prolungamento imprevisto e significativo dei tempi di realizzazione
del progetto rispetto alle tempistiche originali, etc.).
10. Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali
DBJ si impegna a mantenere riservati e a non divulgare a terzi per motivi non strettamente connessi alla
Pre-selezione, alla Selezione e, in generale al Progetto DBJ, nonché alle connesse attività di
comunicazione e alle attività di mentoring di DBJ medesima, le informazioni, i dati e la documentazione
relativi ai Proponenti e ai progetti imprenditoriali proposti di cui verrà a conoscenza durante
l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa.
DBJ potrà usufruire di collaborazioni di specifici partners, inclusi i membri della Giuria.
Le società start up e i Proponenti, così come gli eventuali componenti di un gruppo riconoscono e danno
atto che in nessun caso DBJ potrà essere ritenuto responsabile in ordine a qualsivoglia pretesa, danno,
diretto o indiretto, o conseguenza derivante dall’uso indebito delle informazioni da parte dei predetti
partners.

11. Obblighi del Proponente
I Proponenti si obbligano ad assicurare contro infortuni etc, la o le persone fisiche che avranno a
beneficiare dei Servizi Logistici e a far sì che nella presenza e convivenza, questi si conformino alle
norme condominiali e a quelle di fruizione e condotta nei locali che DBJ avrà insindacabilmente a
decidere, e che i Servizi Logistici saranno fruiti nelle normali ore e giorni di apertura. Con diritto di DBJ ad
essere comunque tenuta indenne da qualsiasi danno, pregiudizio etc., da loro comunque causato, e
liberatoria incondizionata da danni, pregiudizi e quant’altro subiti o lamentati a motivo della o durante la
presenza.
12. Ulteriori Informazioni
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email dbjwatch@dejalex.com
rinvenuti sul sito www.dbjwatch.it, senza obbligo di DBJ di dare risposta in una particolare forma od entro
termini determinati.
13. Accettazione del Regolamento
La partecipazione alla Pre-selezione e Selezione Start Up e Selezione Progetto comporta la completa ed
incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento. In caso di modifiche
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apportate al presente Regolamento, le start up e/o i Proponenti prendono atto ed accettano che il nuovo
Regolamento sarà efficace nei loro confronti dalla data della loro comunicazione mediante pubblicazione
sul sito www.dbjwatch.it.
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