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NESTLÉ STARTUP PROGRAM

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Promotore dell’iniziativa

La suddetta iniziativa ha ad oggetto la Call per partecipare alla seconda edizione dello
Nestlé Startup Program promossa dal Gruppo Nestlé con il supporto scientifico del
Future Food Institute.

Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è
l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e
distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good
food, Good life è la sua firma e il suo mondo. Da più di 100 anni presente in Italia,
Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e
le marche tutto il buono dell’alimentazione.

A partire dal 2013, Nestlé si è fatto promotore di iniziative che supportano i giovani ad
acquisire le competenze necessarie per prosperare nei luoghi di lavoro di domani,
favorendo le nuove generazioni nel loro percorso verso imprenditorialità, innovazione e
digitalizzazione. L’imprenditorialità viene messa a frutto identificando e coltivando nei
giovani il talento legato alle attività di business ma anche offrendogli la possibilità di
rendere le loro idee reali. Per questa ragione con lo Startup Program, Nestlé sostiene i
giovani sia offrendogli formazione, ma soprattutto facendogli da mentore e
accompagnadoli nella messa a terra dei loro progetti innovativi.

Obiettivi
All’interno della seconda edizione del progetto Nestlé Startup Program, Nestlé con il
supporto scientifico del Future Food Institute lancia una Call For Startup volta ad
incentivare lo sviluppo di progetti innovativi e di agricoltura rigenerativa per la filiera del
pomodoro. Nestlé è alla ricerca di un team con cui collaborare per generare soluzioni
planet-saving che siano in grado di aiutarli in alcune delle loro più grandi sfide
nell’ambito della coltivazione e produzione di pomodoro:
1. Ottimizzazione delle irrigazioni e/o fertirrigazioni: include tutti i sistemi di
monitoraggio per l’ottimizzazione delle risorse idriche, la pianificazione delle attività
irrigue, e/o sistemi innovativi di fertirrigazione per la distribuzione dei fertilizzanti
insieme all'acqua d'irrigazione.
2. Agricoltura rigenerativa: Nuove metodologie e tecnologie di quantificazione dei
servizi ecosistemici generati da buone pratiche agricole, come l'aumento di sostanza



organica nel terreno, l'incremento del tasso di biodiversità e la rigenerazione
dell'ecosistema di riferimento
3. Smart farming: soluzioni innovative che utilizzino una serie di tecnologie quali ad
esempio i servizi GPS, i sensori e i big data per ottimizzare la resa delle colture,
l’utilizzo delle risorse e generando sistemi di supporto decisionale all’interno del ciclo
produttivo della coltura. Tali tecnologie sono in grado di raccogliere ed elaborare dati
in tempo reale ed hanno la capacità di fornire informazioni predittive o in tempo reale
riguardanti tutti gli aspetti della coltivazione.

A chi si rivolge
La partecipazione alla Call for Start-up è rivolta a persone giuridiche e persone fisiche,
purché maggiorenni. Potranno partecipare sia startup innovative già formate, sia
professionisti nel settore agrario, sia team con un prototipo.

Tutte le candidature devono soddisfare i seguenti requisiti:

● Team composto principalmente da individui di età inferiore ai 30 anni.
● Soluzione applicabile anche alla filiera del pomodoro.
● Presenza di KPI ben definiti e misurabili
● Esperienza pregressa in rigenerazione dell'ecosistema, agricoltura,

entomologia, agronomia, biologia.
● Capacità di scalare anche a livello internazionale

Si specifica che le candidature con le seguenti caratteristiche non possono essere
presentate alla call:

- progetti ripresi da marchi e brevetti già esistenti e lesivi di diritti d’autore o diritti
al segreto industriale;

- progetti che ledono soggetti terzi con atti o disposizioni diffamatorie e la
reputazione dei gruppi aziendali organizzatori o di qualsiasi altro soggetto
partecipante alla Call;

- idee lesive di diritti riservati a terzi soggetti e di diritti provenienti da licenze già
stipulate: diritti morali, diritti di pubblicità, diritti all’oblio o diritti di immagine;

- progetti lesivi della normativa in materia di protezione dei dati;

- progetti non conformi alle normative vigenti in ambito igienico-sanitario e in
materia di sicurezza e prevenzione dei rischi.

L'individuazione di una o piú di queste disposizioni comporta pertanto l’esclusione
dalla Call.



Modalità di presentazione della candidatura e scadenza della call

Per partecipare al Nestlé Startup Program le candidature dei team dovranno essere
presentate esclusivamente seguendo la procedura online, attraverso la compilazione
del form presente a questo link.

Le candidature per la Call for Start-up dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
15 Febbraio 2021, salvo l’eventuale posticipo della chiusura della call, da comunicarsi
entro due giorni dalla scadenza della stessa.

Commissione di Valutazione

La Commissione di Valutazione sarà composta da rappresentanti del Future Food
Institute in qualità di partner scientifico, nonché da altri esperti dell’ambito agri
food-tech e da rappresentati di Nestlé.

Avranno il compito di visionare tutti i progetti presentati attraverso l'apposito form
online entro e non oltre il 20 Febbraio 2021, salvo l’eventuale posticipo della chiusura
della call.

Criteri di valutazione e tempistiche di selezione

La Commisisone di Valutazione selezionerà 15 Team che accederanno al percorso
di formazione sulla base dei seguenti criteri:

1. applicabilità della soluzione proposta alla filiera del pomodoro
2. value proposition unica e differenziazione del progetto dal mercato/concorrenti
3. fase del progetto: qualità della ricerca e dei test effettuati sul

prototipo/prodotto/servizio
4. fattibilità dell'implementazione del prodotto/servizio all'interno del Gruppo

Nestlé con capacità di scale up
5. KPI ben definiti e facilmente misurabili
6. innovazione nel settore agroalimentare-tech e utilizzo di tecnologie avanzate

(es. realtà aumentata, IoT, machine learning, robotica, AI, automazione);
7. impatto positivo nella valorizzazione del territorio e della biodiversità.

La comunicazione dei progetti selezionati avverrá tramite questo sito entro e non oltre
il  28 Febbraio 2021, salvo proroghe della scadenza della call.

Cosa viene offerto ai 15 progetti selezionati

Future Food offrirà ai 15 team selezionati un programma di formazione di 4 settimane
in System-thinking, metodologia lean e prosperity Thinking composto sia da lezioni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VlNtQmgws46mbo-BH2tv5aC5P7fWeGVtR-oHEMBM7NgTyg/viewform?usp=pp_url
https://nestlestartupprogram.futurefood.community/


frontali, che da laboratori e analisi di case study. All’esito di questa prima fase la
Commissione di Valutazione selezionerà 3 progetti che accederanno alla fase di
prototipazione e validazione del progetto.

Ai 3 progetti selezionati verrà data la possibilità di:

● testare sul campo la propria soluzione con potenziali utenti;
● avere un rapporto diretto con gli agricoltori;
● creare un channel-to-market;
● ottenere visibilità mediatica;
● essere supportato e affiancato da dai professionisti e consulenti di Nestlé e del

Future Food Institute;
● avere libero accesso alle strutture di Nestlé;
● acquisire esperienza nel lavorare con grandi aziende CPG per risolvere le sfide

reali esistenti nello spazio alimentare e connettersi direttamente con importanti
stakeholder.

Conclusione del Nestlé Startup Program

Il programma di concluderà con un Boot Camp in cui i progetti presenteranno le
proprie soluzioni ed i risultati della fase di prototipazione in campo.

Diritti riservati e normativa privacy applicabile

Nestlé e Future Food si riservano di:

- presentare per finalità promozionali il progetto selezionato, divulgando nomi,
loghi e caratteristiche dei progetti;

- esporre il progetto, i materiali di lavoro e lo stato di avanzamento del progetto
durante il periodo di implementazione e presentarlo tramite i propri canali online e
offline;

- comunicare i dettagli del progetto a soggetti terzi, investitori e esperti del
settore per attività di business e strategies management.

Nestlé e Future Food S.r.l., quali contitolari dei dati personali trattati ai fini dell’iniziativa,
nello svolgimento delle suddette fasi, si impegnano a garantire il pieno rispetto del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (dlgs 196/2003) e del Regolamento
Europeo 679/2016. A tal fine i partner organizzatori forniscono ai partecipanti
informazioni circa il trattamento dei dati personali ai fini dell’iniziativa. Sarà tuttavia
onere dei partecipanti persone giuridiche estendere tali informazioni agli interessati
dal trattamento facenti parte della propria organizzazione.

I partner organizzatori si impegnano altresì’ al rispetto della normativa vigente in



materia di diritti d’autore (l. 633/1941) così come modificata dalla legge 18 agosto
2000 n°248.

L’impegno dei partner organizzatori al rispetto delle previsioni normative sopra citate si
estende anche alle fasi precedenti (raccolta dei dati e delle idee presentate al
momento della candidatura) e a quelle successive (divulgazione dei risultati finali e del
progetto selezionato, eventuale collaborazione successiva) rispetto a quelle sopra
indicate.

Competenza in caso di controversie

Per eventuali controversie da dirimere in merito all’iniziativa ed ai termini di
svolgimento della medesima contenuti nel presente documento, riferite in particolare
alla sua interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, nonché sulle
procedure di svolgimento, promozione ed esclusione dei partecipanti dalla Call si
affida competenza esclusiva al Tribunale di Bologna.

Disposizioni finali

I partecipanti si impegnano a rispettare le disposizioni contenute nel presente
documento in ogni sua parte, garantendo e applicando termini, modalità di
svolgimento, e regole ivi esposte nei progetti presentate, pena esclusione dalla Call.



NESTLÉ STARTUP PROGRAM

HOW IT WORKS

Promoter of the initiative

The aforementioned initiative relates to the Call to participate in the second edition of
the Nestlé Startup Program promoted by the Nestlé Group with the scientific support
of Future Food Institute.

The Nestlé Group, present in 187 countries with more than 2000 global and local
brands, is the leading food company in the world, active since 1866 for the production
and distribution of products for nutrition, health and well-being of people. “Good food,
Good life” is its signature and its world. Present in Italy for more than 100 years, Nestlé
is committed every day with concrete actions to express all the good in the food world
with its own products and brands.

Since 2013, Nestlé has promoted initiatives that support young people to acquire the
skills they need to thrive in the workplace of tomorrow, encouraging the new
generations on their path towards entrepreneurship, innovation and digitalization.
Entrepreneurship is enhanced by identifying and cultivating talent related to business
activities in young people but also by offering them the opportunity to make their ideas
real. For this reason, with the Startup Program, Nestlé supports young people both by
offering them training, but above all by mentoring them and accompanying them in
grounding their innovative projects.

Objectives
As part of the second edition of the Nestlé Startup Program, with the scientific
support of Future Food Institute, Nestlé is launching a Call For Startup aimed at
encouraging the development of innovative and regenerative agriculture projects for
the tomato supply chain. Nestlé is looking for a team to collaborate with to generate
planet-saving solutions that are able to help them in some of their biggest challenges
in the cultivation and production of tomato:

1. Optimization of irrigation and / or fertigation: includes all monitoring systems
for the optimization of water resources, planning of irrigation activities, and / or
innovative fertigation systems for the distribution of fertilizers together with
irrigation water.

2. Regenerative agriculture: New methodologies and technologies for
quantifying ecosystem services generated by good agricultural practices, such



as the increase of organic substance in the soil, the increase in the biodiversity
rate, and the regeneration of the reference ecosystem.

3. Smart farming: innovative solutions that use a series of technologies such as
GPS services, sensors, and big data to optimize crop yield, use of resources,
and generate decision support systems within the crop production cycle. These
technologies are able to collect and process data in real time and have the
ability to provide predictive or real-time information regarding all aspects of
cultivation.

Who it is for
Participation in the Call for Start-up is aimed to legal persons and individuals, as long
as they are adults (>18 years old). Will be able to participate in both already formed
innovative startups, professionals in the agricultural sector, and teams with a
prototype.
All applications must meet the following requirements:

● Team consisting mainly of individuals under the age of 30.
● Solution also applicable to the tomato supply chain.
● Presence of well-defined and measurable KPIs.
● Previous experience in ecosystem regeneration, agriculture, entomology,

agronomy, biology.
● Ability to scale also internationally.

It is specified that applications with the following characteristics cannot be submitted
to the call:

- projects taken from existing trademarks and patents, and damaging to
copyrights or industrial secret rights;

- projects that harm third parties with defamatory acts or provisions and the
reputation of the organizing corporate groups or any other person participating
in the Call;

- harmful ideas to reserved rights of third parties and to rights deriving from
already stipulated licenses: moral rights, advertising rights, rights to be
forgotten or image rights;

- projects damaging to data protection legislation;
- projects that do not comply with the regulations in force in the field of hygiene

and health and in matters of safety and risk prevention.

The identification of one or more of these provisions therefore entails exclusion from
the Call.



How to submit the application and deadline for the call
To participate in the Nestlé Startup Program, team applications must be submitted
exclusively by following the online procedure, by completing the form at this link.

Applications for the Call for Start-up must be received until February 15, 2021, except
for the possible postponement of the closing of the call, to be communicated within
two days of the deadline.

Evaluation Commission
The Evaluation Commission will be composed of representatives of Future Food
Institute as a scientific partner, as well as other experts in the agri-food-tech field and
representatives of Nestlé.

They will have the task of viewing all the projects submitted through the appropriate
online form no later than February 20, 2021, except for the possible postponement of
the closing of the call.

Evaluation criteria and selection schedule
The Evaluation Committee will select 15 Teams that will access the training course
based on the following criteria:
1. applicability of the proposed solution to the tomato supply chain
2. unique value proposition and differentiation of the project from the
market/competitors
3. project phase: quality of research and tests carried out on the
prototype/product/service
4. feasibility of the implementation of the product/service within the Nestlé Group with
the ability to scale up
5. Well-defined and easily measurable KPIs
6. innovation in the agri-food-tech sector and use of advanced technologies (eg
augmented reality, IoT, machine learning, robotics, AI, automation);
7. positive impact in the enhancement of the territory and biodiversity.

The communication of the selected projects will take place through this website no
later than February 28, 2021, except for extensions of the deadline of the call.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VlNtQmgws46mbo-BH2tv5aC5P7fWeGVtR-oHEMBM7NgTyg/viewform?usp=pp_url
https://nestlestartupprogram.futurefood.community/


What is offered to the 15 selected projects
Future Food will offer the 15 selected teams a 4-week training program in
System-thinking, lean methodology, and prosperity Thinking consisting of lectures,
workshops, and case study analyzes. Upon completion of this first phase, the
Evaluation Commission will select 3 projects that will enter the prototyping and
validation phase of the project.

To the 3 selected projects will be given the opportunity to:

● field test the solution with potential users;
● have a direct relationship with farmers;
● create a channel-to-market;
● obtain media visibility;
● be supported and assisted by professionals and consultants from Nestlé and

Future Food Institute;
● have free access to Nestlé facilities;
● gain experience in working with large CPG companies to solve real challenges

in the food space and connect directly with important stakeholders.

Conclusion of the Nestlé Startup Program
The program will conclude with a Boot Camp in which the projects will present their
solutions and the results of the prototyping phase in the field.

Reserved rights and applicable privacy legislation
Nestlé and Future Food reserve the right to:

- present the selected project for promotional purposes, disclosing the names,
logos and characteristics of the projects;

- exhibit the project, the working materials and the progress of the project during
the implementation period and present it through its online and offline
channels;

- communicate the details of the project to third parties, investors and experts in
the sector for business activities and strategies management.

Nestlé and Future Food Srl, as joint owners of the personal data processed for the
purposes of the initiative, in carrying out the aforementioned phases, undertake to
ensure full compliance with the Personal Data Protection Code (Legislative Decree



196/2003) and the European Regulation 679/2016. For this, the organizing partners
provide participants with information about the processing of personal data for the
purposes of the initiative. However, it will be the responsibility of the legal entity
participants to extend this information to data subjects who are part of their
organization.

The organizing partners also undertake to comply with current legislation on copyright
(Law 633/1941) as amended by Law No. 248 of 18 August 2000.

The commitment of the organizing partners to comply with the aforementioned
regulatory provisions is also extended to the previous phases (collection of data and
ideas presented at the time of application) and to subsequent ones (dissemination of
the final results and of the selected project, possible subsequent collaboration) with
respect to those indicated above.

Jurisdiction in the event of disputes

For any disputes to be resolved regarding the initiative and the terms of carrying out
the same contained in this document, referring in particular to its interpretation,
execution, termination, or fulfillment, as well as on the procedures for carrying out,
promoting and excluding participants from the Call relies exclusive jurisdiction of the
Court of Bologna.

Final provisions

The participants undertake to comply with the provisions contained in this document
in its entirety, guaranteeing and applying the terms, methods of conduct, and rules set
out therein in the presented projects, under penalty of exclusion from the Call.


