Regolamento “Gruppo di Advisors Accreditati”
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Premessa

La Fondazione Ricerca & Imprenditorialità (di seguito, “Fondazione R&I”) si propone di sostenere le nuove imprese ad alto contenuto tecnologico e innovativo, individuate attraverso uno specifico processo di selezione
e valutazione, tramite l’offerta coordinata di servizi di consulenza nel campo del management, dell’imprenditorialità e dell’innovazione. La Fondazione R&I ha scelto Genova come città pilota per il lancio del primo
Innovation Hub (di seguito “IH Genova”), con la prospettiva di dar vita al network “Italian Innovation Hub” per
il potenziamento degli ecosistemi dell’innovazione di città con una qualificata presenza di imprese innovative
e di infrastrutture materiali e immateriali nei campi della ricerca e dell’alta formazione.
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Gruppo di Advisors Accreditati

La Fondazione R&I ha definito un Gruppo di Advisors Accreditati, inseriti in un apposito Elenco, costituito da
un gruppo selezionato di soggetti che abbiano presentato apposita domanda di partecipazione ai sensi del
relativo avviso e che siano stati selezionati dalla Fondazione R&I. Gli Advisor si rendono disponibili a trasferire
le proprie competenze ed esperienze, e consentire l’accesso al proprio network, a beneficio di team di giovani
impegnati nella creazione e nello sviluppo di nuove imprese innovative, quali spin-off e startup.
L’incarico di Advisor, affidato dalla Fondazione R&I a beneficio dei partecipanti ai percorsi di accelerazione organizzati nell’ambito dell’Italian Innovation Hub - Genova, non prevede compensi, salvo restando il rimborso
delle spese sostenute in ragione dell’Ufficio.
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Tipi di attività

L’attività di Advisoring è svolta, sulla base di un progetto definito tra la Fondazione R&I e le imprese beneficiarie, con obiettivi, interventi e tempi determinati. La Fondazione R&I individua tra i soggetti inclusi nell’Elenco
gli Advisor di riferimento per ogni progetto.
Il servizio di Advisoring si realizza con interventi di consulenza e training in campo manageriale, tecnologico,
finanziario, industriale e commerciale, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
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Formazione Gruppo di Advisors Accreditati

Per la formazione del Gruppo di Advisors Accreditati è pubblicato un avviso pubblico ed attivata una procedura on-line di raccolta di candidature.
La domanda di accreditamento come Advisor dell’Italian Innovation Hub - Genova deve essere presentata, attraverso l’application on line. Il candidato dovrà inoltre dichiarare di accettare il presente Regolamento e rilasciare dichiarazione di accettazione e consenso relativamente alla informativa per il trattamento dei dati personali.
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Procedura di accreditamento degli Advisors

La valutazione delle candidature, con insindacabile giudizio della Fondazione R&I, sarà compiuta tenuto conto: a) del curriculum vitae e professionale del candidato; b) dei titoli specifici posseduti e dell’esperienza
maturata, a livello nazionale e internazionale, nei campi del project e business development, dell’analisi e
della pianificazione economica e finanziaria e degli altri campi indicati nell’avviso pubblico; c) del network di
relazioni personali che il candidato Advisor può mettere a disposizione delle imprese beneficiarie per facilitare
il loro inserimento nell’Italian Innovation Hub-Genova.
L’elenco degli Advisors è presente sul sito della Fondazione R&I.
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Impegni e obblighi degli Advisors

Nell’adempimento dell’incarico l’Advisor si impegna a:
• affiancare le imprese a lui affidate dalla Fondazione R&I nell’ambito di quanto specificato nello specifico
progetto;
• svolgere gli incontri programmati - di non meno di due ore ciascuno - con i responsabili delle imprese
beneficiarie.
L’accettazione della posizione di Advisor comporta la completa e incondizionata accettazione del presente
Regolamento.
La Fondazione R&I compie attività di coordinamento tra gli Advisors e le imprese beneficiarie e di vigilanza del
rispetto del presente Regolamento.
La Fondazione R&I ha la facoltà di revoca in qualunque momento e a proprio indiscutibile giudizio, dell’Advisor che adotti iniziative o assuma comportamenti contrari allo spirito dell’iniziativa, ovvero non adempia correttamente agli obblighi posti a suo carico.
La revoca comporta la conseguente cancellazione dall’Elenco degli Advisors Accreditati.
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Tutela dei progetti imprenditoriali e della proprietà intellettuale

I progetti imprenditoriali delle imprese beneficiarie, rimangono di proprietà dell’ideatore o degli ideatori e inventori, che potranno proteggerli secondo le forme di tutela previste dalla legge.
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Riservatezza

Gli Advisors Accreditati dalla Fondazione R&I si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né
ad utilizzare direttamente o indirettamente, per motivi non strettamente connessi allo svolgimento del compito, le informazioni, i dati e la documentazione relativi alle imprese affidate, ai progetti imprenditoriali ed alle
relazioni attivate con l’esterno, di cui verranno a conoscenza.
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Cause e gestione di conflitti di interesse

Gli Advisors non possono accettare e assumere incarichi di consulenza professionale o partecipazioni al capitale delle imprese affidate dalla Fondazione R&I, senza prima fornirne adeguata informazione alla Fondazione
R&I e rinunciare al relativo incarico.
Analogamente, gli Advisors devono comunicare immediatamente alla Fondazione R&I ogni potenziale conflitto relativo alla presenza di interessi personali che possano avere anche potenzialmente un impatto diretto o
indiretto sulla vita di una impresa affidata. Anche in tal caso l’Advisor interessato dovrà rinunciare al rapporto
in essere.

10 Diritti e obblighi delle imprese affidate
I responsabili delle imprese beneficiarie ed i loro collaboratori sono tenuti a impegnarsi in modo professionale,
aperto e collaborativo per rendere proficua l’attività di advisoring messa a disposizione.
In particolare, essi dovranno collaborare alla definizione con l’Advisor degli ordini del giorno delle singole
riunioni di lavoro ed alla stesura di un resoconto sull’attività svolta.
I responsabili delle imprese beneficiarie dovranno informare immediatamente la Fondazione R&I qualora intendano attivare una collaborazione consulenziale a titolo privato con coloro che svolgono la funzione di
Advisor, che in tal caso saranno immediatamente sostituiti. Analogamente, saranno sostituiti gli Advisors che
intendano instaurare qualsiasi forma di rapporto finanziario.

11 Tutor del "Programma Sviluppo Startup & Pmi Innovative"
Gli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento si applicano anche ai Tutors del “Programma Sviluppo Startup
& PMI Innovative”.

12 Informazioni
Le informazioni sull’Innovation Hub - Genova e sui Programmi di Accelerazione della Fondazione R&I sono
disponibili sul sito www.fondazioneri.it
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