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Il Bando 
 

Articolo 1. Oggetto 
Next Energy è un’iniziativa promossa da Terna S.p.A. (nel seguito “Terna”) e Fondazione Cariplo.  

Obiettivo di Next Energy è promuovere la valorizzazione dei talenti e sostenere lo sviluppo di 

progetti innovativi in ambiti attinenti allo sviluppo del sistema elettrico per contribuire 

concretamente allo sviluppo economico del Paese.  

Il programma si rivolge a singoli talenti neolaureati in Ingegneria da inserire in Gruppi di Lavoro di 

Terna impegnati nello sviluppo di progetti innovativi e a team di innovatori e neoimprenditori con 

proposte di progetti innovativi da sostenere attraverso un programma di empowerment 

imprenditoriale. 

Articolo 2. Aree di interesse 
Il bando Next Energy (nel seguito “il Bando”) è inteso a promuovere la presentazione di candidature 

e progetti, aventi i requisiti di cui al successivo Art. 3, nelle seguenti categorie: 

- Smart grids & Energy storage 

o Strumenti di previsione per fonti di energia rinnovabile (es. sole, vento) 

o Sistemi di controllo delle varie risorse di rete integrati  

o Sistemi di integrazione di risorse non tradizionali quali auto elettriche  

o Sistemi di gestione di accumulo elettrochimico (batterie) 

– Infrastrutture del sistema elettrico 

o Ingegneria e impatto ambientale delle infrastrutture 

o Materiali e tecnologie per la trasmissione 

o Modelli e sistemi per la manutenzione programmata e straordinaria 

o Manutenzione con infrastrutture e tecnologie innovative (es. droni) 

Articolo 3. Requisiti, condizioni e termini di partecipazione  
Il Bando è articolato in una Call for Talents e in una Call for Ideas. 

La Call for Talents si rivolge a giovani neolaureati con i seguenti requisiti: 

- Laurea (triennale e/o specialistica) in Ingegneria conseguita da meno di 12 mesi prima della 

scadenza per la presentazione delle candidature di cui al successivo Art. 5.I del presente 

Bando;  

- Votazione non inferiore a 100/110 o 90/100; 

- Età inferiore a 28 anni. 
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La Call for Ideas si rivolge a progetti di impresa e/o Start-up con i seguenti requisiti: 

- Proposte innovative da aspiranti imprenditori di maggiore età (singolarmente o in team) non 

ancora costituti in impresa; nel caso di Start-up queste devono essere costituite da meno di 

12 mesi prima della scadenza per la presentazione delle candidature di cui al successivo Art. 

5.I del presente Bando; 

- Le Start-up devono essere basate su iniziative e/o tecnologie che abbiano raggiunto un livello 

di TRL -Technology Readiness Level- tra il livello 2 e il livello 8 (così come definito nel Annex 

dell’Horizon 2020- Work Programme 2014-2015 della Commissione Europea)1; 

- In ogni caso (proposta innovativa o Start-up) il team deve includere almeno una persona 

neo-laureata e di età inferiore ai 35 anni. 

Non è consentita la partecipazione all’iniziativa Next Energy a dipendenti di Terna e/o di Fondazione 

Cariplo, Cariplo Factory o PoliHub o di società dalle stesse controllate, collegate o partecipate. 

Articolo 4. Contenuto dell’offerta promossa nell’ambito dell’iniziativa Next 

Energy  
Nell’ambito della Call for Talents, l’iniziativa è intesa a selezionare 15 talenti ai quali verrà offerto 

l’accesso a: 

1. Stage della durata di 6 mesi presso una delle sedi di Terna, all’interno di team impegnati in 

attività e progetti a carattere innovativo. Lo stage prevede un percorso formativo di inserimento, 

che si terrà presso il “Campus” di Terna a Roma, volto a conoscere la realtà Terna nel suo 

complesso e un indirizzo più specifico relativo all’area tematica che sarà oggetto dell’attività di 

stage.  

2. Startup experience: durante il periodo di stage i talenti parteciperanno a un percorso di 

empowerment imprenditoriale, unitamente ai team dei progetti/startup selezionati dalla Call 

for Ideas. 

Ai talenti selezionati sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese, un contributo pari a Euro 1.700 

mensili, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. 

Nell’ambito della Call for Ideas, l’iniziativa è intesa a selezionare 10 progetti in relazione ai quali 

verrà offerto  un programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione che si terrà a 

Milano, coordinato da PoliHub, della durata di 6 mesi: 

1. Empowerment imprenditoriale: percorso formativo, caratterizzato da momenti di formazione 

frontale alternati a incontri e testimonianze con imprenditori, esperti, investitori operanti nel 

settore, volto a fornire ai team gli strumenti utili a consolidare il proprio progetto e a potenziare 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-
trl_en.pdf  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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competenze e attitudini imprenditoriali, sviluppando capacità critiche e di valutazione che 

consentiranno di identificare opportunità, gestire rischi e apprendere dai risultati.  

2. Programma di accelerazione, pensato e progettato appositamente sulle specifiche esigenze dei 

singoli progetti prescelti e volto a supportare concretamente i partecipanti nello sviluppo del 

proprio progetto. Il programma di accelerazione sarà della durata di 6 mesi e si affiancherà al 

percorso di empowerment con il supporto di un tutor e di un mentor dedicati per consolidare il 

team e il progetto d’impresa e ottenere feedback concreti dal mercato. 

Al termine del programma di accelerazione, i progetti verranno presentati in una sessione di 

elevator pitch davanti ad una Giuria (come definita al successivo Art. 6) che selezionerà i migliori 

progetti, fino ad un massimo di 3, che otterranno rispettivamente un voucher di € 50.000 per il 

primo classificato, di € 30.000 per il secondo classificato e di € 20.000 per il terzo classificato, 

utilizzabili al fine esclusivo di usufruire di consulenze specializzate e di servizi/attività per lo sviluppo 

del proprio progetto d’impresa così da facilitare e rendere efficace il processo di “go to market”: 

- Es. Accesso ai laboratori di R&S specifici e al tempo macchina di strumenti specifici 

- Es. Servizi di incubazione e consulenze specialistiche 

- Es. Supporto nella prototipazione e realizzazione dei prodotti 

- Es. Organizzazione di trasferte nazionali e internazionali per approfondire le best practice e fare 

networking 

- Es. Organizzazione di eventi specifici per il fundraising 

I suddetti voucher non sono sostituibili, né convertibili in denaro, non essendo ammessa la richiesta, 

da parte dei team selezionati, di sostituzione degli stessi con qualsiasi altra forma di riconoscimento.  

Articolo 5. Fasi e tempi del programma 
Il programma si articola nelle seguenti fasi e tempi:  

I. Raccolta delle candidature:      fino al 22/07/2016 

II. Valutazioni delle candidature e selezione:    fino al 10/09/2016  

Evento di selezione dei finalisti “Innovation Days”:   19-20 settembre 2016 

III. Stage in Terna per i talenti di 6 mesi:    dal 3/10/2016 al 31/3/2017 

IV. Programma di Empowerment e di Accelerazione:   dal 3/10/2016 al 31/3/2017 

V. Evento finale:        entro metà aprile 2017 

 

I. Raccolta delle candidature (fino al 22/07/2016) 
Informazioni generali: 

- La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi 

natura al di fuori delle condizioni di cui al presente Bando. 

- Tutti i documenti richiesti i potranno essere presentati in lingua italiana o inglese. 
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- È possibile completare la registrazione in più step salvando le versioni intermedie. 

Presentazione delle domande di partecipazione: 

Per entrambi i percorsi gli aspiranti dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 23:59 

del 22/07/2016, attraverso la compilazione dell’Application form disponibile sul sito 

www.nextenergyprogram.it e il caricamento, nel medesimo sito, dei documenti di seguito riportati 

attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3:   

Per la Call for Talents 

a. Compilazione di una Application form on line con dati anagrafici e campi relativi agli aspetti 

motivazionali; 

b. Curriculum vitae et studiorum; 

c. Video curriculum della durata massima di 3 minuti; 

d. Eventuali allegati (tesi di laurea, project work, ecc.); 

e. Eventuale proposta di un’idea innovativa e originale negli ambiti di interesse elencati all’Art. 

2. 

Per la Call for Ideas: 

a. La compilazione di una Application form on line relativa al progetto e ai componenti del team 

(per ogni candidatura deve essere indicato un referente principale); 

b. Il caricamento di allegati quali: 

1. CV dei componenti del team; 

2. Slide deck di presentazione del progetto in forma libera; 

3. Eventuali allegati tecnici o tabelle o altri elementi utili (opzionale); 

c. L’inserimento di URL relativo a un videopitch caricato su piattaforme gratuite (YouTube, 

Vimeo) in cui il team si presenta e descrive il progetto (4/7 minuti), eventualmente anche 

mediante l’utilizzo di video animazioni e video demo. Qualora la visualizzazione dei video sia 

protetta da password dovrà essere fornito il relativo codice di accesso. 

Ciascun partecipante, presentando la propria candidatura nei termini sopra descritti 

- dichiara di accettare integralmente il Bando; 

- dichiara che le informazioni fornite sono veritiere; 

- [per la Call for Ideas] dichiara e garantisce la paternità e la piena disponibilità del progetto 

presentato nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti allo stesso inerenti;  

- [per la Call for Ideas] in caso di selezione del proprio progetto, riconosce a Terna un diritto 

di prelazione per l’acquisto (entro i 6 mesi dalla conclusione dell’iniziativa) dei diritti 

utilizzazione e sfruttamento economico del progetto nei termini meglio precisati al 

successivo Art. 11), con qualsiasi modalità, senza poter opporre alcuna limitazione, anche di 

http://www.nextenergyprogram.it/


 
 

 

 5 

natura territoriale o temporale, od eccezione, rinunciando espressamente a qualsiasi diritto 

o pretesa al riguardo; 

- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale 

trasmesso;  

- dichiara di essere consapevole che la presentazione della documentazione incompleta e/o 

non conforme al presente Bando costituisce causa di esclusione dall’iniziativa; 

- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto precisato 

al successivo articolo 8 del presente Bando, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29 luglio 

2003 n. 196; 

- dichiara di accettare tutte le decisioni della Giuria e del Comitato di Valutazione, 

riconoscendo che le stesse sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede; 

- [per la Call for Ideas] dichiara di manlevare e tenere Terna, Fondazione Cariplo, Cariplo 

Factory e PoliHub indenni da qualsiasi eventuale pretesa che dovesse essere avanzata da 

terzi in relazione al proprio progetto e/o alla sua pubblicazione e/o sfruttamento, anche 

economico; 

- [per la Call for Ideas] dichiara di essere consapevole che il progetto verrebbe escluso 

dall’iniziativa ove risultasse in tutto o in parte copiato o realizzato in violazione di diritti altrui;  

- [per la Call for Ideas] Dichiara di essere consapevole del fatto che informazioni in merito al 

proprio progetto, ove fosse selezionato, potranno essere rese pubbliche senza pregiudizio 

del proprio diritto alla riservatezza sul contenuto innovativo dello stesso, 

 

II. Valutazione delle candidature e selezione (fino al 20/09/2016) 
Le candidature saranno esaminate da un Comitato di Valutazione (come descritto al successivo Art. 

6) il quale si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione inviata e di convocare il/i 

proponente/i per un colloquio conoscitivo di approfondimento in presenza o attraverso 

videoconferenza (Skype/Hangout).  

Il processo di selezione si baserà sui criteri di valutazione descritti al successivo Art. 7 e porterà alla 

selezione di: 

- 15 talenti che accederanno al programma di stage di Terna. 

- Un massimo di 20 progetti che saranno convocati il 19 e 20 settembre 2016 per partecipare 

agli “Innovation Days”, due giornate di training mirate a predisporre una presentazione efficace 

del progetto davanti alla Giuria che selezionerà i migliori 10 progetti che accederanno al 

programma. 

Gli Innovation Days si svolgeranno presso la sede di PoliHub o Cariplo Factory (Milano) nei 

giorni 19-20 settembre 2016 e includeranno la presentazione dei progetti davanti alla Giuria al 

termine del secondo giorno. 
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III. Stage in Terna (da ottobre 2016 a marzo 2017) 
I 15 talenti selezionati dal Comitato di Valutazione effettueranno il periodo di stage in Terna dal 3 

ottobre 2016 al 31 marzo 2017 nel corso del quale parteciperanno anche a tutti gli incontri formativi 

previsti nel programma di empowerment (vedi punto successivo). 

Lo stage prevede un percorso formativo generale per conoscere la realtà di Terna e una serie di 

attività formative e pratiche volte ad approfondire conoscenze specialistiche dell’ambito del 

percorso formativo assegnato. 

 

IV. Programma di Empowerment e accelerazione (da ottobre 2016 a marzo 2017) 

I progetti selezionati dalla Giuria avranno accesso al programma di empowerment e accelerazione 

come definito nell’Art. 3. 

Il programma di empowerment richiede la partecipazione fisica a cinque incontri della durata di due 

giorni che si terranno presso PoliHub o Cariplo Factory (Milano). 

Il programma di accelerazione non richiede invece la presenza fisica garantita da parte del team per 

tutta la durata del programma. Ciascun team sarà affiancato per tutto il programma da: 

- un tutor che pianificherà le modalità di coordinamento (meeting in presenza, Skype call, etc.) 

più adeguate e sostenibili in base alle esigenze di ciascun progetto, monitorerà lo sviluppo dei 

progetti e attiverà eventuali connessioni con il network di PoliHub. 

- un mentor con elevata esperienza imprenditoriale e/o manageriale che potrà fornire un 

supporto strategico allo sviluppo del progetti. 

I team avranno inoltre accesso a un network di relazioni e competenze che potranno consultare in 

base alle specifiche esigenze (esempio: proprietà intellettuale, legale, specifiche expertise tecniche, 

piano finanziario, ecc.). 

Durante il programma di accelerazione, i team lavoreranno allo sviluppo del proprio progetto con 

l’obiettivo di arrivare a risultati concreti e validazioni da parte del mercato (prototipi, test tecnici, 

test di mercato, affinamento di soluzioni già in fase avanzata di sviluppo, etc.) che saranno poi 

oggetto di presentazione nel corso dell’evento finale. 

 

VI. Evento finale (Entro metà aprile 2017) 

Al termine del programma di accelerazione, tutti i team partecipanti saranno chiamati a presentare 

i risultati raggiunti in occasione di un evento pubblico che si terrà a Milano presso la Cariplo Factory. 

In occasione di tale evento una Giuria valuterà i progetti e selezionerà i migliori, fino ad un massimo 

di tre, che avranno la possibilità di ottenere i voucher come precisato all’Art. 4. 
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In tale occasione saranno inoltre presentate le esperienze di stage effettuate dai talenti che hanno 

partecipato al programma Next Energy . 

Articolo 6. Comitato di valutazione e Giuria 
Gli organi preposti allo verifica delle candidature e alla selezione sono: 

 Per la Call for Talents: 

- Un Comitato di Valutazione - preposto sia alla verifica delle candidature che alla selezione 

finale dei 15 talenti - costituito da:  

 Rappresentanti designati da Terna; 

 Rappresentanti designati da Fondazione Cariplo; 

 Rappresentanti designati da PoliHub (partner tecnico). 

 

 Per la Call for Ideas: 

- Un Comitato di Valutazione - preposto alla verifica delle candidature e alla prima selezione 

di un massimo di 20 progetti invitati agli “Innovation Days” - composto da:  

 Rappresentanti designati da Terna; 

 Rappresentanti designati da Fondazione Cariplo; 

 Rappresentanti designati da PoliHub (partner tecnico). 

- Una Giuria - preposta alla selezione dei 10 progetti che accederanno al programma di 

Empowerment e al programma di accelerazione nonché alla proclamazione dei primi 3 

progetti classificati - costituita da: 

 Rappresentanti designati da Terna; 

 Rappresentanti designati da Fondazione Cariplo; 

 Rappresentanti designati da PoliHub (partner tecnico). 

 

Articolo 7. Criteri di valutazione  
Per la Call for Talents 

I 15 talenti  saranno selezionati  sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Percorso di carriera accademica; 

- Motivazioni; 

- Esperienze formative e/o professionali negli ambiti di interesse del Bando; 

- Originalità e validità dell’eventuale idea innovativa proposta negli ambiti di interesse elencati 

all’Art. 2. 

Costituirà un titolo preferenziale la laurea in Ingegneria Elettrica. 
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Il Comitato di valutazione, qualora ritenga che l’idea innovativa presentata da un candidato 

nell’ambito della Call for Talents sia di particolare interesse per Terna, si riserva la facoltà di 

assegnarlo al percorso della Call for Ideas, previa condivisione con il candidato stesso. 

 

Per la Call for Ideas: 

Il Comitato di valutazione valuterà i progetti regolarmente pervenuti e ritenuti ammissibili secondo 

i seguenti criteri di valutazione: 

- Soddisfacimento di un bisogno/necessità; 

- Innovatività della soluzione; 

- Impatto tecnologico; 

- Fattibilità tecnica e sostenibilità economica; 

- Qualità e competenze del team; 

- Scalabilità/replicabilità. 

Il Comitato di valutazione selezionerà fino a un massimo di 20 progetti che accederanno agli 

Innovation Days (19-20/09/2016) al termine dei quali la Giuria sceglierà i migliori 10 che 

accederanno al programma. 

In occasione dell’evento finale la Giuria decreterà i 10 progetti vincitori (per dettagli si veda l’Art. 4). 

In ogni caso sarà considerato elemento di premialità la chiarezza ed efficacia nella presentazione 

del progetto (pitch).  

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Articolo 8 – Tutela della privacy e confidenzialità 
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) i dati 

forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati da Terna, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera f) del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, conformemente alle disposizioni contenute nel medesimo Codice, nonché ai contenuti di 

cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetterà al momento della registrazione.  

Il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici, nei modi e nei limiti indicati nel presente Bando e per il perseguimento delle finalità di 

cui all’iniziativa Next Energy.  Allo scopo di realizzare tali finalità, i dati conferiti potranno anche 

essere comunicati a soggetti terzi coinvolti nello svolgimento del percorso formativo (es. soggetti 

pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’omessa comunicazione degli stessi in fase di 

partecipazione costituisce condizione di esclusione dalla presente iniziativa. 
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 Nell’ambito dell’iniziativa Next Energy, ai fini dello svolgimento di tutte le attività ivi previste, tutti 

i soggetti coinvolti, sia i candidati selezionati, sia i soggetti organizzatori (Terna, Fondazione Cariplo, 

Cariplo Factory e PoliHub) potranno acquisire, direttamente o indirettamente, informazioni, dati, 

documenti di carattere riservato e confidenziale (“Informazioni Riservate”). 

Al fine di garantire reciprocamente la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, i candidati 

selezionati saranno chiamati a sottoscrivere un accordo di riservatezza che disciplinerà i criteri, le 

modalità e i limiti che regoleranno l’acquisizione e l’utilizzo di dette Informazioni Riservate. 

Con specifico riferimento ai 10 progetti selezionati nell’ambito della Call for Ideas, Terna e 

Fondazione Cariplo si riservano la facoltà di rendere pubbliche informazioni in merito agli stessi 

senza pregiudizio del diritto dei rispettivi ideatori alla riservatezza in merito ai contenuti innovati 

degli stessi.  

Articolo 9 – Limitazione di responsabilità 
Terna, Fondazione Cariplo, Cariplo Factory e PoliHub sono espressamente esonerate da qualsivoglia 

responsabilità circa eventuali disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle 

connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, 

danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di 

partecipanti che, per qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro 

tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei 

contenuti nell’ambito della presente iniziativa. I candidati non potranno pertanto avanzare alcuna 

pretesa risarcitoria o di ristoro a qualunque titolo in relazione ai suddetti eventi.  

Terna, Fondazione Cariplo, Cariplo Factory e PoliHub sono inoltre esonerati da qualsiasi da qualsiasi 

responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e/o persone che dovessero essere provocati, 

direttamente o indirettamente, dai partecipanti o da loro eventuali “assistenti esterni” nello 

svolgimento delle diverse fasi del programma; 

Articolo 10 – Garanzie e Manleve 
I partecipanti all’iniziativa Next Energy garantiscono che i contenuti inviati: 

- Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel 

presente Bando. 

- Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento 

alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili). 

- Sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 

Bando in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in 

quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale 

adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei 
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contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri 

soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge. 

Coloro che partecipano all’iniziativa Next Energy dichiarano di essere consapevoli che le 

responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione 

all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin 

da ora Terna, Fondazione Cariplo, Cariplo Factory, e PoliHub da qualsiasi pretesa di terzi. Terna, 

Fondazione Cariplo, Cariplo Factory e PoliHub ribadiscono inoltre la loro estraneità a qualsiasi atto 

e comportamento compiuto nel corso della manifestazione dai singoli partecipanti che si 

configureranno come violazione delle vigenti leggi civili e penali. 

Articolo 11 – Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione 
Quanto trasmesso in fase di presentazione delle candidature, come meglio descritto al precedente 

Art. 5 (I) rimane di esclusiva proprietà dei partecipanti, con facoltà di utilizzo delle stesse, da parte 

dei soggetti preposti all’organizzazione e alla selezione, con esclusivo riferimento all’iniziativa Next 

Energy . 

Qualora, all’esito del programma di accelerazione, emergano opere tutelabili secondo le norme 

vigenti in materia di diritto di autore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, 

pubblicazioni etc.) o di diritto industriale viene riconosciuto e accordato a Terna, sin d’ora e per 

allora, un diritto di prelazione (da esercitare entro i 6 mesi dalla conclusione dell’iniziativa)per 

l’utilizzo e lo sfruttamento economico, anche mediante l’acquisto dei diritti patrimoniali, nel caso in 

cui tali diritti siano oggetto di cessione/vendita da parte dei legittimi titolari, nei termini ed alle 

condizioni che verranno stabilite di comune accordo con i titolari stessi  

I partecipanti garantiscono che in fase di presentazione delle candidature e di espletamento delle 

attività di cui al presente Bando, non sono violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti 

d’autore od ogni altro diritto di proprietà intellettuale di terzi in qualunque modo connessi 

all’iniziativa Next Energy ed all’uopo, sin d’ora, assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti 

dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne Terna, 

Fondazione Cariplo, Cariplo Factory e PoliHub da ogni conseguente responsabilità e da ogni e 

qualsiasi onere e spesa, anche legale. 

Articolo 12 – Accettazione del Bando 
La partecipazione all’iniziativa Next Energy implica la totale accettazione delle condizioni disciplinate 

nel presente Bando e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e 

accettato. La mancata accettazione del Bando, la compilazione dell’Application form in maniera 

incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta l’esclusione dall’iniziativa, la perdita 

di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti Terna, 

Fondazione Cariplo, Cariplo Factory e PoliHub.  
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Articolo 13 – Aggiornamenti Bando 
Gli eventuali aggiornamenti relativi al presente Bando ovvero ai termini e modalità di presentazione 

delle candidature saranno pubblicati sul sito www.nextenergyprogram.it.  

Articolo 14 – Controversia 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. 

 

http://www.nextenergyprogram.it/

