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REGOLAMENTO 
 

1. SOGGETTO IDEATORE E ORGANIZZATORE 

Il concorso è organizzato da MISTER Smart Innovation 
 
2. OBIETTIVI DEL CONTEST  

MISTER, attraverso l’iniziativa Mr.Startup intende promuovere la valorizzazione di start up 
e nuove imprese attraverso un modello di innovazione basato sulla ricerca. 
Mr.Startup è un contest riservato alle nuove imprese con ha l’obiettivo di selezionare quelle 
che emergono per il maggiore potenziale relativamente a: 

• l’innovatività dell’idea 
• la sostenibilità del modello di business 
• la completezza del team 
• l’impatto sociale e il potenziale di crescita occupazionale dell’attività di business 
• la creatività nella promozione dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi. 

 
3. DESTINATARI 

Il concorso è rivolto alle nuove imprese in attività sul territorio nazionale, che rispondano ai 
requisiti di: 
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• essere costituite e svolgere attività di impresa da non più di 5 anni 
• avere un fatturato annuo, nell’ultimo esercizio, non superiore a 500.000,00 euro 
• operare (prevalentemente) in uno dei seguenti settori: 

o Tecnologie per Industria 4.0 
o Health-Tech 
o Industrie Culturali e Creative 
o Microelettronica e sensoristica 
o Materiali innovativi 

 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare, occorre compilare in tutte le sue parti il form di partecipazione disponibile 
al link: https://www.laboratoriomister.it/contest-mr-startup/  
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23,59 del 20 ottobre 2019. 
 

5. GIURIA E VALUTAZIONE 
I progetti saranno valutati da una Giuria, i cui membri verranno selezionati da MISTER 
Smart Innovation sulla base delle loro comprovate competenze. La giuria definirà la 
classifica sulla base della rispondenza ai criteri definiti nell’art.2. 
 

6. PREMI E PREMIAZIONE 
Le 3 imprese vincitrici riceveranno ciascuna un premio consistente in un servizio di sviluppo 
tecnologico, fornito da MISTER, finalizzato allo scale-up industriale del 
prodotto/processo/servizio al centro del loro modello di business. Il servizio tecnologico 
risponderà a una precisa esigenza espressa dalla startup tramite il form di partecipazione 
al concorso, relativa a temi quali lo sviluppo del prototipo, eventuale sensorizzazione e 
connessione, necessità legate al packaging del prodotto, integrazione di sistema, etc. 
L’entità del servizio offerto sarà del valore equivalente pari a € 10.000,00 ciascuno per i 
seguenti premi: 
- Premio Mr START UP per l’idea imprenditoriale più innovativa  
- Premio per la migliore nuova impresa in ambito Biomed  
- Premio per la migliore nuova impresa in ambito Manifatturiero  

Le startup vincitrici verranno presentate e premiate nel corso dell’evento CONNETTIAMO 
PERSONE & IDEE che si terrà presso il Tecnopolo CNR di Bologna, via Gobetti 101, il 7 
novembre 2019. 
 

7. CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONE 
Tutti le candidature ricevute saranno valutate per verificare la conformità ai requisiti del 
Contest e l'idoneità alla presentazione al Pubblico nell’evento CONNETTIAMO PERSONE 
& IDEE, a insindacabile giudizio della Commissione di Selezione  
In qualsiasi momento, senza che i Partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, 
pretesa o richiesta di indennizzo, l’ente organizzatore si riserva il diritto:  
a) di non procedere all'assegnazione dei premi nel caso in cui nessun Partecipante sia 
ritenuto idoneo o appropriato rispetto ai criteri;  
b) di procedere o non procedere all'assegnazione dei premi in presenza di un solo 
Partecipante;  
c) di sospendere il Contest, in parte o nella sua totalità, ovvero di non assegnare alcun 
premio. 
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I Partecipanti al concorso sono tenuti a leggere il presente regolamento e pertanto la 
Candidatura varrà considerata accettazione tacita dello stesso. Ogni decisione formulata 
dall’ente organizzatore e dalla Giuria nominata è da considerarsi inappellabile e non 
impugnabile. Non saranno pertanto ammessi reclami, richieste di riesame né altre forme di 
impugnativa con riferimento ai risultati della procedura di valutazione e/o selezione o ad 
ogni altro aspetto del concorso.  

   
8. PRIVACY E RISERVATEZZA  

 
I dati personali acquisiti nell’ambito di “Mr StartUp” (di seguito: “Iniziativa”) saranno trattati 
per l’espletamento della selezione e dare esecuzione a quanto previsto dal presente 
Regolamento, nonché per svolgere le conseguenti attività organizzative e contabili. Il 
trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a e soddisfare la richiesta di 
partecipazione all’Iniziativa e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. 
Titolare del trattamento è MISTER Smart Innovation s.c.r.l., Via Piero Gobetti n. 101 – 
40129 Bologna; email: amministrazione@laboratoriomister.it. Il conferimento dei dati è 
necessario per partecipare all’Iniziativa, pertanto, un eventuale rifiuto a conferirli pregiudica 
la candidatura. Il trattamento dei dati personali è effettuato dai soggetti autorizzati al 
trattamento, con procedure prevalentemente informatizzate. I dati potranno essere 
comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di MISTER compiti di supporto 
(es. servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo svolgimento dell’Iniziativa), 
nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) i membri della Commissione e della 
Giuria del presente Regolamento; iii) soggetti pubblici per l’adempimento degli obblighi 
previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi 
titolari. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e conservati per la durata dei termini 
prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di 
obblighi di legge o alla difesa di diritti di MISTER in sede giudiziaria. In qualunque 
momento, si potrà chiedere a MISTER l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste 
richieste potranno essere rivolte a MISTER Smart Innovation s.c.r.l., Via Piero Gobetti n. 
101 – 40129 Bologna; email: amministrazione@laboratoriomister.it. Inoltre, nel caso in cui 
si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo al Garante privacy. 
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal Contest e anche 
successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni 
relative ai progetti imprenditoriali presentati.  
 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Tutte le informazioni e i dettagli del Contest sono pubblicate in questo regolamento. 
Informazioni aggiuntive sono contenute nelle pagine dedicate alla registrazione e all'evento 
finale. Per ulteriori informazioni contattare ardoino@laboratoriomister.it, 
franceschini@laboratoriomister.it oppure telefonicamente al numero 051/6399984, 
3923347422. 
 

Bologna, 15 luglio 2019 
MISTER Smart Innovation s.c.r.l. 

La Direzione 


