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GREEN ENERGY STARTUP 

BANDO DI SELEZIONE DI  PROGETTI D’IMPRESA DEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

1. Premessa 
Energeia (www.energeia-med.eu - Codice CUP E47H13000230003) è un progetto di cooperazione 

transnazionale finanziato dal  Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale attraverso il Programma di 

cooperazione transnazionale MED  (www.programmemed.eu), che mira a sostenere l’imprenditoria nel 

settore delle Energie Rinnovabili.  

Oltre ad Aster, coordinatore del Progetto,  il partenariato è composto da 7 istituzioni rappresentanti i 

principali paesi dell’area Mediterranea - quali Francia, Spagna, Portogallo e  Malta - e un paese dell’area 

balcanica, la Bosnia-Erzegovina. 

Gli obiettivi del progetto, che si concluderà nel 2015, sono la diffusione di una cultura di cooperazione 

nella filiera del settore delle energie rinnovabili e la progettazione di strumenti operativi specifici per 

sostenere lo startup d’impresa nel settore.  

Il progetto prevede l'implementazione di  due azioni pilota che, basandosi sulle attività di ricerca 

realizzate dai partner,avranno l'obiettivo di incrementare capacità e competenze di startup e operatori a 

supporto della creazione d'impresa. 

 Il presente bando si inserisce nelle attività sopra descritte.  

A tale scopo, Aster indice una selezione rivolta a persone e/o gruppi di persone residenti o domiciliati in 

Emilia-Romagna che stiano sviluppando un progetto imprenditoriale nel settore delle energie rinnovabili 

e desiderino verificare la fattibilità tecnica e economico-finanziaria del progetto proposto. 

2. Finalità e obiettivi del bando 
Il presente bando ha la finalità di selezionare un massimo di 7 progetti d’impresa nel settore delle 

energie rinnovabili, proposti da persone e/o gruppi di persone residenti o domiciliate in regione Emilia-

Romagna ovvero da imprese costituite dopo l’1 gennaio 2014 con sede legale e/o operativa in regione 

Emilia-Romagna.  

L’obiettivo del bando è quello di assistere i progetti selezionati, attraverso un percorso di “pre-

incubazione” della durata di 5 mesi, per la redazione di un business plan relativo al progetto di impresa 

presentato.  
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3. Soggetti e progetti ammissibili 
Sono ammesse a partecipare al bando esclusivamente: 

• persone e/o gruppi di persone residenti o domiciliate in regione Emilia-Romagna. In caso di 

gruppi di persone, la maggioranza dei componenti deve avere residenza e/o domicilio in regione 

Emilia-Romagna. 

• imprese costituite dopo il 1 gennaio 2014 con sede legale e/o operativa in regione Emilia-

Romagna. 

I progetti d’impresa presentati al bando devono possedere i seguenti requisiti: 

• prevedere un’attività imprenditoriale nel settore delle energie rinnovabili; 

• essere innovativi; 

• i componenti del gruppo o dell’impresa devono avere una buona conoscenza della lingua 

inglese. 

4. Caratteristiche del percorso oggetto del bando  
Il percorso previsto prevede servizi di assistenza specialistica e personalizzata per la redazione di un 

business plan relativo al progetto di impresa presentato. I componenti del gruppo o dell’impresa 

selezionata beneficeranno dei seguenti servizi, forniti da personale Aster e da consulenti identificati da 

Aster: 

• Tutoraggio: indicativamente 3 giornate di assistenza dedicate alla definizione degli aspetti 

fondamentali dell’idea di impresa proposta in vista della redazione di un business plan. 

• Formazione: indicativamente 2 giornate su business model e pianificazione economico-

finanziaria dell’attività d’impresa. 

• Consulenza specialistica: indicativamente 5 giornate di consulenza specialistica sugli aspetti 

legati alla verifica della fattibilità tecnica dell’idea di impresa presentata. 

• Consulenza economico-finanziaria: indicativamente 2 giornate di consulenza per la redazione 

della parte economico-finanziaria del business plan. 

• Attività di networking finalizzata allo sviluppo del business dell’impresa. 

• Informazione e supporto per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale. 

• Informazione e orientamento su come finanziare l’innovazione in impresa. 

• Prima analisi e valutazione sulla investor readiness del progetto imprenditoriale. 

• Indicazioni e consigli per comunicare meglio con gli investitori. 

Per le opportunità offerte dal presente bando non verrà richiesto alcun contributo finanziario alle 

persone né alle imprese. 
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Qualora al termine delle attività previste risulti ancora budget disponibile, i componenti dei gruppi / le 

imprese potranno beneficiare delle altre iniziative che verranno organizzate a livello regionale e/o 

internazionale all’interno dello stesso progetto.  

5. Modalità e termine di presentazione delle domande 
Per partecipare al percorso oggetto del presente bando è necessario:  

• scaricare e compilare il modulo di candidatura, che dovrà essere sottoscritto dal referente 

operativo di progetto e dagli altri componenti del gruppo ovvero dal legale rappresentante 

dell’impresa (in caso di società costituita). 

• scaricare e compilare il Curriculum Vitae di tutti i componenti del gruppo ovvero, in caso di 

società costituita, del legale rappresentante dell’impresa, del referente operativo interno alla 

struttura cui fare riferimento in caso di selezione  (se persona diversa dal legale rappresentante) 

e degli altri membri del team; 

• in caso di impresa costituita,  scaricare, compilare e firmare il modello di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della società.  

• in caso di impresa costituita, produrre copia di un documento di identità del legale 

rappresentante della società; 

• in caso di impresa costituita, richiedere il certificato di iscrizione al registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio. 

La documentazione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 agosto 2014, in una 

delle 3 modalità previste:  

1. consegna a mano, in busta chiusa con riferimento al bando “GREEN ENERGY STARTUP”; 

2. a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASTER S. 

Cons. p.a Via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna. Fa  fede la data del timbro apposto sulla 

busta dall'ufficio postale accettante; 

3. a mezzo posta elettronica certificata (aster.pec@legalmail.it) indicando nell’oggetto “NOME 

BANDO ”. In questo caso la domanda deve essere: 

• sottoscritta con firma digitale 

ovvero 

• inviata con la scansione degli originali analogici firmati in ciascun foglio. 

In caso di consegna secondo le modalità di cui al punto 1. e 2., il modulo di candidatura e i curriculum 

dei componenti del gruppo dovranno essere inviati anche via email al seguente indirizzo: 

energeia@aster.it 
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Bando e moduli di candidatura sono reperibili sul sito del soggetto attuatore (www.aster.it). Eventuali 

aggiornamenti del bando e dei moduli saranno pubblicati sullo stesso sito.  

Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo sarà causa di inammissibilità della 

candidatura. 

6. Criteri, modalità e procedure di istruttoria e valutazione 
L’istruttoria delle domande dal punto di vista dell’ammissibilità formale, la valutazione e la selezione per 

l’accesso al percorso sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione nominato dal soggetto 

attuatore (Aster S. Cons. p.a.) e composto da personale Aster.  

La selezione sarà effettuata sulle candidature ritenute ammissibili, in seguito a verifica preliminare della 

completezza della documentazione richiesta e del rispetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5. 

La valutazione si svolge in due fasi: 

1) valutazione di merito della documentazione presentata; 

2) colloquio motivazionale con il referente operativo di progetto. 

I criteri per la valutazione di merito della documentazione, cui è abbinato un punteggio da 1 a 10 (1 - 

min; 10 - max), sono: 

• Innovatività dell’idea (soglia minima 5) 

• Fattibilità tecnica dell’idea (soglia minima 5) 

• Competenze, composizione ed esperienze del team nel settore delle energie rinnovabili 

(soglia minima 6) 

• Potenzialità di mercato (soglia minima 6) 

• Motivazione alla partecipazione al presente percorso (soglia minima 6) 

• Conoscenza della lingua inglese da parte dei componenti del gruppo (soglia minima 6) 

• Accuratezza, qualità e chiarezza della domanda (soglia minima 6) 

L’accesso al colloquio è riservato ai soli progetti la cui documentazione presentata abbia superato tutte 

le soglie minime previste. 

Al colloquio verrà assegnato un punteggio da 1 a 10 che si sommerà al punteggio ottenuto sulla base 

della documentazione presentata. 

Al termine della valutazione complessiva verrà redatta una graduatoria in ordine decrescente di 

punteggio conseguito.  

Risulteranno aggiudicatarie dell’assistenza prevista dal presente avviso i primi 7 progetti in graduatoria. 
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In caso di ritiro o impossibilità a partecipare da parte di uno o più proponenti dei progetti aggiudicatari, 

si procederà all’aggiudicazione secondo l’ordine della graduatoria. 

La graduatoria dei punteggi ottenuti verrà approvata con atto del Direttore del soggetto attuatore. 

L’esito della valutazione verrà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito di Aster 

(www.aster.it). 

Ai referenti operativi dei progetti selezionati verrà data comunicazione tramite email. 

Le opportunità offerte dal presente bando saranno regolate da un’apposita convenzione che verrà 

sottoscritta dai componenti del gruppo proponente con il soggetto attuatore, che ne determinerà tra 

l’altro modalità e tempi di fruizione. 

7. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Sara Monesi in qualità di responsabile dell’area creazione di 

impresa di Aster S. Cons.P.A. 

8. Controlli  
I componenti dei gruppi beneficiari sono tenuti a fornire al soggetto attuatore o ad altri soggetti da esso 

incaricati tutte le informazioni, dati e rapporti richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività 

relative al presente bando. 

Il soggetto attuatore potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare 

sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni 

e dei requisiti previsti.  

9. Variazioni relative ai soggetti beneficiario 
I componenti dei gruppi beneficiari delle opportunità offerte dal presente bando sono tenuti a 

comunicare tempestivamente al soggetto attuatore ogni fatto verificatosi successivamente alla 

presentazione della domanda relativo ai requisiti di cui all’art. 3 che possa determinare la perdita di 

taluno dei requisiti per l’ammissione  alle opportunità offerte dal bando. 

10. Responsabilità e riservatezza 
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati e 

delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati nell’ambito 

della partecipazione al presente bando. ASTER non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti, né 

per eventuali inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di 

rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà essere soddisfatta direttamente dal candidato. 
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11. Privacy, trattamento dati personali e trasparenza 
Tutti i dati personali di cui ASTER venga in possesso in  occasione dell’espletamento del presente bando 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La 

relativa “Informativa” è parte integrante del presente bando. 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di  protezione dei dati personali” (di 

seguito denominato “Codice”), ASTER, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle 

informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei  stesso forniti, in qualità di 

interessato, al momento della presentazione ad ASTER  della candidatura e durante tutte le fasi 

successive di comunicazione. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al presente 

bando; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di pubblicazione 

delle graduatorie; 

c) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di valutazione; 

d) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l'organizzazione di seminari, 

conferenze, eventi, organizzati da ASTER; 

e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

f) raccogliere dati per finalità statistiche; 

g) far conoscere e diffondere le proprie iniziative ed attività su temi dell’economia della conoscenza, 

dell’imprenditorialità innovativa e del sistema della ricerca, con particolare riferimento al settore delle 

Energie Rinnovabili. 

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per 

effettuare prove tecniche e di verifica. 

4. Modalità di trattamento dei dati 
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In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche  strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte 

al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di Responsabili o Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di ASTER individuati quali 

Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del 

trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ASTER, 

previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 

protezione. 

7. Diritti dell'Interessato 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati  personali conferisce agli 

Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti,  in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che 

qui si riporta: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di  dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro  comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di  strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in  qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
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b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è  necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati  sono 

stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state  portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di  coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso  in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego  di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo  riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di  materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di  ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ASTER Soc. cons. p.A, con 

sede in Bologna, Via Gobetti 101, cap. 40129. 

L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 

rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall'art.  7 del D.Lgs. n. 196/03 sopra riportato, rivolgendosi 

all’indirizzo privacy@aster.it. 

Tutti i soggetti partecipanti al presente bando acconsentono alla pubblicazione sul sito internet del 

soggetto attuatore dei loro dati e documenti, laddove prevista per ottemperare agli adempimenti di 

legge previsti dalla normativa vigente in termini di trasparenza 

12. Richiesta di informazioni 
Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet del soggetto 

attuatore www.aster.it. 

Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare il seguente numero: 051-6398099. 

E’ infine possibile rivolgersi a seguente indirizzo email: energeia@aster.it 

Bologna, 26 MAGGIO 2014 


