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1. SEZIONE I - SCOPO 

La Pitch Competition è un'iniziativa ideata e organizzata dalla 

Fondazione E. Amaldi (FEA) all’interno di New Space Economy ExpoForum, 

l'evento internazionale incentrato sulla new space economy come abilitatore 

di nuovi paradigmi, sia nei mercati tradizionali che nei nuovi settori emergenti. 

La competition mira a stimolare la crescita di un nuovo ecosistema 

imprenditoriale basato sull'innovazione e la creatività in ambito spazio, 

supporterà lo sviluppo di idee imprenditoriali disruptive, sia commerciali che 

industriali, a beneficio dei settori spazio e non-spazio, facilitando la 

trasformazione di una visione (idea ad alto potenziale innovativo) che, 

partendo dal settore spaziale e attraverso l'integrazione di dati, servizi e 

tecnologie spaziali, sia in grado di caratterizzarsi in un progetto di valore 

(impresa) in grado di generare benefici e impatto positivo per la società e 

l'ambiente.  

FEA è un'istituzione italiana per la ricerca applicata, il trasferimento 

tecnologico a sostegno del patrimonio scientifico nazionale. Costituita nel 

2017 per volontà dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del Consorzio di Ricerca 

Ipazia (CRH), si propone di offrire un nuovo modo di interpretare la scienza 

applicata. FEA promuove e sostiene la ricerca scientifica finalizzata al 

trasferimento tecnologico, a partire dal settore Spazio, come strumento 

fondamentale per lo sviluppo economico e il miglioramento dell'innovazione 

in Italia.  

In base a questi valori, FEA è promotore della Pitch Competition e questo 

approccio ha contribuito a far crescere rapidamente le aziende spazio e non-

spazio che si sono sfidate nelle passate edizioni.  

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 

PITCH COMPETITION 2022 

NEW SPACE ECONOMY EXPOFORUM 

 

 

 

Questo documento è stato rilasciato da FONDAZIONE E. AMALDI. Tutte le informazioni contenute in questo 

documento sono di proprietà di FONDAZIONE E. AMALDI | ©Copyright 2022. Tutti i diritti sono riservati. 

 

  Page | 4 

 

 

ART. 1 - PARTECIPANTI 

Per partecipare tutti i candidati dovranno registrarsi sul sito dell'evento 

nseexpoforum.com e seguire le procedure indicate di seguito. Attraverso la 

registrazione sarà possibile leggere le notizie relative all'iniziativa, usufruire di 

contenuti come i blog e monitorare tutte le fasi della conferenza e del 

concorso fino alla proclamazione dei vincitori.  

I partecipanti ammissibili alla Pitch Competition sono Scale-up e Start-up con 

progetti o idee innovative che integrino tecnologia, dati e applicazioni 

spaziali, con l'obiettivo di diventare nuove imprese spaziali.  

La partecipazione ad altri concorsi d'impresa o l'ottenimento di altre forme di 

finanziamento per sostenere lo sviluppo dell'idea imprenditoriale non 

costituiscono un impedimento alla partecipazione a questa competition.  

Ogni scale-up o start-up può partecipare con un solo progetto.  

Sono esclusi dalla partecipazione alla competition i dipendenti, i collaboratori 

e i consulenti dell'organizzazione promotrice. In ogni caso, lo stesso ente 

promotore della competition si riserva il diritto di non ammettere domande 

non coerenti con lo spirito e gli obiettivi dell'iniziativa.  

Per ottenere il premio, il progetto vincitore dovrà essere una società costituita 

entro il 01 dicembre 2022.  
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ART. 2 – AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI 

Per partecipare alla Pitch Competition è necessario soddisfare tutti i seguenti 

requisiti:  

- Innovazione: l'idea deve avere un carattere innovativo (in termini, ma non 

solo, di caratteristiche del prodotto/servizio/processo, produttivo o distributivo, 

presentato), ovvero essere un'idea originale che costituisca un'evoluzione 

concreta rispetto a quanto già noto e in uso nella società contemporanea;  

- Utilità: rispondere chiaramente a bisogni e problemi identificati;  

- Fattibilità: essere economicamente sostenibile nel tempo;  

- Scalabilità: generare un impatto positivo per la comunità/territorio, 

rimanendo replicabile e scalabile da una prospettiva internazionale;  

- l’idea deve essere esposta in un Pitch conforme alla legislazione vigente in 

materia di diritti d'autore, marchi, brevetti o proprietà intellettuale in generale.  
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2. SEZIONE II – FASI DELLA PITCH COMPETITION 

 

ART.3 – REGISTRAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA 

La prima fase del Pitch Competition prevede la presentazione della domanda 

di partecipazione a partire dal 1 novembre 2022 e non oltre il 30 novembre 

2022, pena l’esclusione. In particolare ogni partecipante, nel rispetto dei 

termini tassativi sopra indicati, dovrà presentare l'idea attraverso le seguenti 

azioni:   

1. Iscriversi alla Pitch Competition utilizzando il link eventbrite dedicato: 

https://www.eventbrite.com/e/4th-pitch-competition-nse-expoforum-

2022-tickets-473892754987 

2. caricare il Pitch, su YouTube in formato video in modalità privata o non 

pubblica, della durata massima di 3 minuti presentando gli elementi 

chiave dell'idea imprenditoriale. Il Pitch, pensato per attrarre potenziali 

investitori e promuovere l'idea imprenditoriale, è il veicolo di 

presentazione del progetto e deve contenere le informazioni 

necessarie al processo di valutazione tra cui:  il valore aggiunto, il 

mercato, i competitor, il team e il finanziamento richiesto.  

3. Il giorno 2 dicembre saranno avvisati i partecipanti classificatisi nelle 

prime 6 posizioni. Questi presenteranno, non in ordine di graduatoria, il 

proprio Pitch davanti alla giuria il giorno 3 dicembre nel contesto della 

NSE Expoforum Conference. I risultanti primi 3 classificati verranno 

dichiarati vincitori. 

 

I vincitori saranno premiati, in ordine di graduatoria, durante la cerimonia di 

chiusura.  

Non effettuare il Pitch o non ritirare il premio esclude il vincitore dalla 

graduatoria. Non è possibile farsi rappresentare da terzi per il ritiro del premio 

o l’esposizione del Pitch. 
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Non saranno prese in considerazione forme diverse di candidatura. I Pitch in 

formato video potranno essere pubblicati sui canali ufficiali di NSE ExpoForum 

e della Fondazione E. Amaldi, nelle fasi finali della competition e della 

premiazione, per dare visibilità ai migliori progetti emersi dalla quarta edizione. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta 

espressamente questa condizione.  

Se l'idea presentata concorre ad altri concorsi o gode già di finanziamenti, è 

consigliabile inserire questa informazione, al fine di consentire una corretta 

valutazione del potenziale dell'idea presentata.  

Ogni scale-up o start-up può presentare una sola domanda di partecipazione 

alla Pitch Competition, presentando una sola idea.  
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3. SEZIONE III - DECISIONE 

 

ART. 4 – PROCESSO DI VALUTAZIONE  

Le domande presentate in conformità con i termini del presente concorso 

saranno valutate da un team di esperti. Il comitato di valutazione assegnerà 

un punteggio a ciascuno dei parametri indicati nella griglia sottostante:  

   Criterio Punteggio 

attribuibile 

A.  Innovazione/Originalità dell'idea di business  

 

da 0 a 30  

  

B.  Utilità della proposta in termini di esigenze soddisfatte   

 

da 0 a 25  

  

C.  Fattibilità in termini di competitività e consistenza del Piano di 

Marketing   

da 0 a 35  

  

D.  Scalabilità, ovvero la replicabilità del progetto in termini di 

internazionalizzazione e ricerca di nuovi mercati.   

da 0 a 10  

  

  Punteggio massimo 100  

  

  

Oltre alle valutazioni complessive, altri elementi importanti che verranno presi 

in considerazione in fase di selezione (ovvero nel momento della riduzione dei 

partecipanti da 6 a 3) saranno: l'integrazione delle tecnologie spaziali, 

l'applicazione della soluzione proposta a diversi settori industriali terrestri, 

l'impatto della soluzione proposta sullo sviluppo economico e sull'ambiente.   

Ogni membro della commissione di valutazione esaminerà e valuterà ogni 

aspetto dei progetti presentati in base alle proprie competenze specifiche, 

assegnando un punteggio per ciascuno dei parametri indicati nella griglia 

sopra riportata, considerando ogni idea in modo assolutamente uguale alle 
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altre. Il punteggio finale assegnato a ciascuna idea sarà quindi la somma dei 

punteggi assegnati da ciascun membro per ogni criterio. In caso di parità di 

punteggio, l'idea vincitrice sarà scelta a insindacabile giudizio della 

commissione di valutazione.   

ART. 5 – PREMIO 

L'assegnazione del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale 

o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività. I vincitori 

riceveranno un premio, in base alla distribuzione tra i primi tre classificati, in 

denaro o in servizi di consulenza sul progetto. Il premio in servizi non è in nessun 

caso convertibile in denaro.  

Il premio in palio consiste in: 

● I vincitori del concorso riceveranno un premio di valore complessivo pari 

a 30.000 € (Euro trentamila/00) così suddiviso:  

o Primo classificato: €15.000 (Euro quindicimila/00) suddivisi in 

€10.000  (Euro diecimila/00) in denaro e  €5.000  (Euro 

cinquemila/00) in servizi;  

o Secondo classificato: €10.000  (diecimila euro/00) suddivisi in 

€5.000  (cinquemila euro/00) in denaro e €5.000  (cinquemila 

euro/00) in servizi; 

o Terzo classificato: €5.000  (euro cinquemila/00) in servizi.  

 

Il premio in denaro sarà corrisposto, tramite bonifico bancario, in un'unica 

soluzione entro il 30 maggio 2023. 

Nessuna responsabilità può essere attribuita al promotore della Fondazione E. 

Amaldi in relazione all'erogazione di premi in servizi  da parte dei predetti 

partner. 
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ART.6 – ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

I premi in servizi hanno una durata di 1 anno e devono essere utilizzati entro 

tale periodo. La Fondazione E. Amaldi si impegna a dare rilevanza, attraverso 

attività di comunicazione e divulgazione, anche alle idee che non sono 

risultate vincitrici, al fine di offrire loro altre opportunità di finanziamento e 

supporto da parte di terzi.   

ART. 7 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Partecipando alla Pitch Competition, ogni partecipante accetta quanto 

segue: 

1. Dichiara espressamente che l'idea progettuale proposta è originale e 

non viola in alcun modo i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi 

ed esonera la Fondazione E. Amaldi e/o i suoi partner da qualsiasi 

responsabilità, richiesta di risarcimento danni e/o indennità avanzata da terzi;  

2. Si assume l'onere e la responsabilità di tutelare la propria idea 

progettuale e i suoi aspetti di invenzione e/o originalità attraverso gli strumenti 

previsti a tal fine dall'ordinamento giuridico italiano (registrazione, brevetto o 

simili) prima della divulgazione dell'idea via e-mail, sul sito ufficiale di 

nseexpoforum.com e altri canali di comunicazione della Fondazione E. 

Amaldi;  

3. Prende atto che la pubblicazione della propria idea sul sito ufficiale di 

nseexpoforum.com e sugli altri canali di comunicazione della Fondazione E. 

Amaldi e/o dei suoi eventuali partner implica la sua visibilità a tutti gli utenti e 

che FEA non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo e/o abuso 

dell'idea e/o di eventuali sviluppi della stessa da parte di chiunque ne sia 

venuto a conoscenza attraverso la piattaforma stessa o gli altri canali 

mediatici, rinunciando a qualsiasi richiesta di risarcimento danni e/o 

indennizzo nei confronti di FEA per qualsiasi motivo e/o causa;  
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4. Qualsiasi ideazione o elaborazione creativa, ivi compresi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, slogan, testi, opere d'arte o fotografiche, 

musiche originali, soggetti o sceneggiature di filmati pubblicitari, marchi, 

packaging e involucri, ecc. ideati dal partecipante e caricati sulla 

piattaforma YouTube in formato video in modalità privata o non pubblica ai 

fini della presentazione della propria candidatura, resteranno di sua esclusiva 

proprietà; 

5. In particolare, il partecipante accetta che, dopo la conclusione della 

Pitch Competition, la Fondazione E. Amaldi, i suoi partner e le relative agenzie 

pubblicitarie possano utilizzare le suddette idee o elaborazioni secondo 

quanto esplicitato nel presente regolamento. 

6.  La partecipazione alla Pitch Competition è riservata alle imprese start 

up o scale up. Tutti i partecipanti alla Pitch Competition dichiarano sotto la 

propria responsabilità di essere in fase di start up o scale up, secondo la 

propria legislazione nazionale. 

7. Tutte le informazioni e i documenti presentati dai partecipanti sono da 

considerarsi informazioni riservate. Le parti si impegnano a non utilizzare le 

informazioni riservate fornite dall'altra parte per nessun altro scopo se non 

quello del presente bando. 

 

ART. 8 – DIRITTI D'IMMAGINE 

Se caricando un Pitch il partecipante inserirà immagini proprie o altrui dichiara 

di concedere alla Fondazione E. Amaldi, ai sensi degli artt. 96 e ss. del R.D. 22 

aprile 1941, n. 633 e dell'art. 10 del Codice Civile. 10 del Codice Civile, senza 

il pagamento di alcun compenso, il diritto di:  

● riprodurre con qualsiasi mezzo (video, fotografia, televisione, stampa, 

ecc.) le immagini prodotte nell'ambito del concorso;  
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● di fare degli stessi contenuti (immagini), anche separatamente, qualsiasi 

uso, in forma integrale, parziale o condensata o alterata, anche 

pubblicitaria, senza limiti di tempo, compresa la pubblicazione sui canali 

di comunicazione della Fondazione E. Amaldi e/o dei suoi eventuali 

partner di cui espressi nel presente regolamento. 

 

A tal proposito, il partecipante prende atto che la Fondazione E. Amaldi e/o i 

suoi partner, potranno utilizzare le immagini, in tutto o in parte, per operazioni 

legate ai social network o alla pubblicità istituzionale delle stes se, senza la 

necessità di richiedere un'ulteriore autorizzazione e senza che ad essa sia 

dovuto o abbia nulla da pretendere. 
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4. SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

ART. 9 – MODIFICHE AL BANDO 

Il presente avviso e tutti i suoi allegati sono soggetti a modifiche. I testi 

aggiornati saranno pubblicati sul sito ufficiale di nseexpoforum.com e inviati a 

tutti gli utenti registrati sul sito alla data di modifica dell'avviso.  

 

ART. 10 – RITIRO ED ESCLUSIONE 

Qualora un partecipante volesse ritirarsi dall'iniziativa, dovrà darne immediata 

comunicazione via e-mail all'indirizzo eventi@fondazioneamaldi.it. 

Inoltre, la partecipazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla 

Fondazione E. Amaldi in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli 

contenuti nel presente concorso o degli impegni assunti in sede di 

presentazione della domanda.  

Saranno esclusi dalla selezione i soggetti che presenteranno dichiarazioni e/o 

documentazione con informazioni false e/o inesatte.   

Saranno inoltre escluse tutte le idee incomplete, incoerenti, presentate oltre il 

termine indicato per ciascuna fase del concorso, in contrasto con le regole 

stabilite dal presente concorso, o in violazione di diritti di proprietà intellettuale 

o industriale di terzi.     
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ART. 11 – DETTAGLI DI CONTATTO  

Tutte le comunicazioni relative alla competition dovranno essere inviate 

esclusivamente all'indirizzo e-mail eventi@fondazioneamaldi.it. 

 

ART. 12 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.P.R. 

430/01 

In conformità all’articolo 6 del dpr 430/01 “Regolamento concernente la 

revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 

nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’ art. 19, comma 4, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449” la presente iniziativa non si considera 

concorso e/o operazione a premio in quanto indetto per la presentazione di 

progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento 

del premio all'autore rappresenta il riconoscimento del merito personale o 

comunque un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.  

 

ART. 13 - RESPONSABILITÀ 

Non potrà essere altresì imputata al promotore alcuna responsabilità in 

relazione allo svolgimento della iniziativa e/o all’assegnazione dei premi. In 

ogni caso, il partecipante si impegna a tenere il promotore manlevato ed 

indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno – ivi 

incluse sanzioni delle autorità competenti – che possa allo stesso derivare o 

possa contro lo stesso essere fatto valere in conseguenza delle proprie azioni 

o della violazione del Regolamento. Se, per qualsivoglia ragione, l’iniziativa 

non potesse essere svolto secondo quanto previsto, il promotore si riserva il 

diritto, a sua completa discrezione, di modificare o cancella re l’iniziativa, 

senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per il promotore, senza 

preavviso alcuno. La partecipazione all'iniziativa è gratuita.  

mailto:eventi@fondazioneamaldi.it
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ART. 14 - LINGUA UFFICIALE E NORME APPLICABILI  

L’iniziativa e il presente regolamento sono regolati dalla legge Italiana, la 

traduzione in inglese del presente regolamento ha il solo scopo di facilitare la 

partecipazione all'iniziativa e il testo redatto in italiano è l'unico dotato di 

ufficialità nell'interpretazione delle norme contenute in questo regolamento.  

 

 


