
 

 

Val Trompia Innovation Lab  

Il Bando 
  

UN HACKATHON PER RISPONDERE ALLE SFIDE DELLE IMPRESE 
CHE VOGLIONO FARE LA DIFFERENZA SUL TERRITORIO 

 
Articolo 1. Oggetto 
  
L’hackathon, lanciato da Festival Quantum, Comune di Gardone e CSMT, nasce per 
promuovere percorsi di Open Innovation in cui imprese locali e non propongono le proprie 
sfide a giovani talenti, Startup, PMI innovative e nuove organizzazioni, al fine di favorire 
una contaminazione di idee. innovazione e professioni. 
 
Con questo bando si vuole stimolare la nascita e lo sviluppo di idee e progettualità capaci 
di rispondere a bisogni locali con progettazioni imprenditoriali e creative finalizzate a 
intercettare nuovi mercati mantenendo la connessione e l’identità locale. 
  
L’iniziativa è rivolta a giovani progettisti, creativi, service designer, visionari, inventori, 
spiriti imprenditoriali per rispondere a 3 sfide progettuali in un hackathon di 24 ore in cerca 
di soluzioni a problemi sottoposti in tre diverse sfide. 
 
  
Articolo 2. Le sfide 
  
1)LINFA IN MOVIMENTO 
https://linfainmovimento.com/ 
 
Dal digitale nuovi mercati per il territorio 
Come integrarsi con nuovi strumenti digitali al fine di promuovere i prodotti e servizi del 
territorio attirando nuove forme di turismo locale e non solo? 
 



Linfa è la prima cooperativa sociale di comunità della provincia 
Linfa è un sistema di riqualificazione territoriale che si pone l’obiettivo di dare nuova vita 
al territorio, grazie alla facile fruizione dei servizi e alla politica di sostentamento 
territoriale. Come strumento principale ha scelto una piattaforma dove poter scoprire e 
prenotare i diversi servizi che mette a disposizione, principalmente suddivisibili in: 

1. time saving (Servizi di assistenza domiciliare / Consegna a domicilio dei farmaci / 
Servizi di lavanderia) 

2. esperienze (pacchetti per scoprire montagna e le sue valli) 
3. prodotti del territorio 

 
Linfa nasce all’interno del bando AttivAree di Fondazione Cariplo con il duplice obiettivo 
di offrire, riunificare e comunicare i servizi del territorio ai suoi abitanti, mettendo in luce 
l’offerta locale come alternativa alla necessità di spostamento, e di attirare un nuovo 
turismo sensibile e responsabile interessato alla scoperta del territorio e delle sue 
unicità.  
 
La sfida: a partire dai prodotti e dai servizi offerti da Linfa, con un carattere assistenziale 
e promozionale, quali nuovi strumenti digitali possono essere implementati al fine 
di raggiungere un pubblico più ampio e nuove forme di turismo locale e non? 
 
 
2)REBECCO FARMERS 
http://www.attivaree-valliresilienti.it/it/azioni/valli-collaborative/rebecco-farm.html 
 
Raccontare l’identità locale 
Come impostare una strategia di marketing territoriale che racconti servizi, prodotti ed 
eccellenze già in atto e sia allo stesso tempo motore di attivazione imprenditoriale? 
 
Rebecco Farmers è la prima rete d’impresa agricola italiana, nata dal bando 
AttivAree di Fondazione Cariplo e con il supporto della Comunità Montana tramite un 
progetto di progettazione partecipata. Le 5 aziende agricole delle Valli Resilienti che 
formano la rete rebecco farmers, oltre ad unire le proprie forze per la 
commercializzazione dei prodotti e delle eccellenze locali, si occuperanno di gestire il 
nuovo Centro di Valorizzazione e Sviluppo della Cultura Rurale del Territorio delle Valli 
Resilienti presso il borgo rurale di Rebecco (Pezzaze-Brescia). 
Gli imprenditori agricoli sono Azienda Agricola Turrini, Agriturismo Chichimela, Azienda 
agricola il Mulino, Azienda Agricola Pesei Val Trompia, Azienda Agricola Ambrosi 
Cristian. 
 



La sfida: come si può promuovere il territorio, con focus sui prodotti e sulle eccellenze 
locali, per raccontare non solamente la rete d’impresa agricola e il suo potenziale di 
crescita, ma anche stimolare la nascita di nuovi servizi e idee d’impresa? 
 
 
3)BIKEINSIDE 
https://bikeinside.bike/ 
 
La mobilità sostenibile dalle metropoli alle aree interne 
Come adattare un servizio nato per rispondere a esigenze urbane alle necessità di 
mobilità e di promozione del territorio extraurbano? 
 
Bikeinside è un progetto premiato Seal of Excellence (SoE) dal più grande 
programma di ricerca e innovazione dell'UE (Horizon 2020).  
Secondo un sondaggio di ICVS ogni anno in tutto il mondo vengono riportati 13 milioni 
di furti di bici; un sondaggio italiano a cura di FIAB parla di 350.000 biciclette rubate 
ogni anno, per un danno economico di 150 milioni €/anno. Il tema si pone soprattutto in 
ambiti urbani, dove la comunità di ciclisti è in continua crescita, e così i rischi legati al 
furto della propria bici.  
Il progetto intende rispondere al tema della mobilità sostenibile, proponendo un 
parcheggio di biciclette più sicuro e intelligente contro il furto, il vandalismo e gli agenti 
atmosferici: una soluzione di parcheggio verticale automatizzata e dirompente. 
BIKEINSIDE è un sistema di parcheggio altamente modulare che implementa alcune 
delle soluzioni più avanzate in termini di meccatronica, sensori e soluzioni IT. L'azienda 
si basa su un original business model basato su loan-for-free-use dell’infrastruttura. I 
guadagni provengono da due tipologie di servizi: parcheggio / noleggio agli utenti a 
tariffe convenienti e spazi pubblicitari a società private.  
 
La sfida: come si può adattare un servizio, la cui funzionalità e sostenibilità si basa 
sull’applicazione in un sistema urbano, a un contesto con diverse demografia, 
morfologie e necessità? 
 
 
Articolo 3. Requisiti per la partecipazione, modalità e termine per la presentazione 
delle candidature 
  
Il Bando si rivolge a giovani progettisti, creativi, service designer, visionari, inventori, spiriti 
imprenditoriali, senza vincoli d’età, residenti o domiciliati sul territorio nazionale. 



Potranno partecipare anche gruppi informali o startup. Al momento dell’iscrizione 
dovranno essere presentati tutti i membri del gruppo e identificato un referente 
La sola registrazione, ai fini della candidatura, al Bando avverrà attraverso la 
compilazione di un application form on line sul sito www.quantumgvt.it cui andranno 
inseriti i dati anagrafici, le competenze e identificata la sfida prescelta indicando una 
breve motivazione. 
Il termine ultimo per la presentazione delle rispettive candidature è fissato fino alle ore 
23.59 del giorno 17/10/19. 
Non saranno ammesse candidature inviate attraverso altre modalità 
Si precisa che: 

• la partecipazione 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 presentati potranno essere redatti in italiano o in inglese; 
• i Destinatari del Bando, inviando, attraverso la registrazione, la propria candidatura 

e i documenti per la partecipazione all'Iniziativa, dichiarano che le informazioni 
fornite sono veritiere e che ogni decisione del Comitato di Valutazione (di cui 
all'articolo 7) verrà accettata incondizionatamente; pertanto, nessuna forma di 
ricorso potrà essere presentato; 

• i Destinatari del Bando che presentano la domanda per la candidatura accettano 
di essere inserite all'interno del database di Impact Hub Trentino che coordina il 
progetto.  

Articolo 4. Realizzazione del hackathon 
 
In seguito alla raccolta delle candidature - che vanno presentate entro le ore 23.59 del 
giorno 17/10/19. Una commissione tecnica selezioneranno fino a un massimo di 25 
partecipanti secondo i seguenti criteri di motivazione e competenze.  
Ai partecipanti verrà comunicata tramite mail la possibilità di partecipare all’hackathon 
entro il 18/10/2019. 
I partecipanti dovranno presentarsi a Casa Stallino  alle ore 12 del 24/10/2019.   
È possibile presentarsi singolarmente o in gruppi già formati. 
I partecipanti in gruppi di lavoro, accompagnati da tutor delle 3 aziende che propongono 
la sfida e mentor, avranno 24 ore di tempo per elaborare una proposta per portare una 
soluzione a una delle sfide del contest. 
Ogni gruppo produrrà una presentazione e avrà a disposizione 10 minuti per presentare 
il suo progetto alla giuria. 
Ai partecipanti verrà fornito vitto e alloggio in loco. 



 
L’organizzazione si riserva sin d'ora la facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di modificare 
le suddette fasi e i tempi del programma relativo all’Iniziativa.  
 
Articolo 5. Valutazione delle idee progettuali e premio 
  
La valutazione dei pitch e dei materiali prodotti verranno effettuate da una commissione  
composta dai rappresentanti delle imprese coinvolte (Rebecco Farmers, Linfa e 
Bikeinside) e da altri esperti individuati.  
 
Il progetto vincitore, annunciato durante il Festival QUANTUM nel pomeriggio del 25 
Ottobre presso Officina Liberty, avrà la possibilità di accedere un percorso di 
accompagnamento per lo sviluppo della proposta, con particolare attenzione alla 
possibilità e alle modalità di intercettazione di finanziamenti e fondi, presso Officina 
Liberty, polo di eccellenza per l’innovazione, progetto di CSMT, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Brescia, l’Associazione Industriale Bresciana AIB, InnexHub e 
la Camera di Commercio. 
 
Verranno valutati vari criteri tra cui: 

● Value proposition dei Destinatari del Bando rispetto alle aree di sviluppo strategico 
● Scalabilità della soluzione proposta/potenziale di mercato 
● Innovatività e qualità della soluzione 
● Competenze e proof of execution del team 
● Compatibilità della soluzione proposta con il fabbisogno di innovazione delle realtà 

oggetto della sfida 
● Opportunità di sinergie attivabili 
● Impegno e manifesta attitudine imprenditoriale; 
● Sostenibilità economica;  

 

Articolo 6. Normativa 
  
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente bando non è da considerarsi 
“concorso o operazione a premio”. Conseguentemente la presente non necessita di 
autorizzazione ministeriale.  
 



Articolo 7. Tutela della privacy 
  
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 del 10 Agosto 2018 e operativo dal 19 Settembre 2018, i 
dati richiesti dal presente bando di concorso saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità previste dal bando stesso e per la comunicazione dello stesso e saranno oggetto 
di trattamento svolto con o senza l‘ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza.  

Articolo 8. Garanzie, manleva e responsabilità 
  
I partecipanti all’iniziativa garantiscono che i contenuti prodotti: 

• 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 ad 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 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 dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità, 
anche penali, alle quali incorrono in caso di non veridicità dei contenuti dei progetti da 
essi consegnati e/o in caso di falsità delle dichiarazioni in merito ai requisiti dagli stessi 
posseduti, quali indicati all’Articolo 3, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata 
dal presente Bando, manlevando fin da ora The Hub Trentino Südtirol e Collaboriamo da 
qualsiasi pretesa di terzi. 
  
 
Articolo 9. Proprietà intellettuale e impegno di riservatezza 
  
La proprietà materiale ed intellettuale di quanto presentato come elementi di partenza 
dell’hackaton rimane di proprietà delle aziende che propongono la sfida in quanto titolari 



dell’idea mentre quanto prodotto durante l’hackathon sarà valutato ed in caso di suo 
utilizzo l’azienda ed i partecipanti all’hackaton troverranno accordi specifici. 
The Hub Trentino Südtirol e Collaboriamo avranno facoltà di utilizzo delle informazioni 
messe a disposizione dalle aziende solo con riferimento all’Iniziativa e potranno 
successivamente utilizzare le informazioni prodotte durante l’hackathon, limitatamente ad 
attività di comunicazione, unicamente previa il consenso scritto dei titolari della proprietà 
intellettuale. 
La disciplina relativa alla eventuale proprietà intellettuale connessa ad eventuali 
implementazioni successive a quanto previsto con riferimento all’Iniziativa sarà oggetto 
di specifici accordi tra le Parti in allora coinvolte. 
I partecipanti all’Iniziativa si impegnano a mantenere le informazioni di cui entrano in 
possesso strettamente riservate, fatta eccezione per le informazioni che risultano già di 
dominio pubblico alla data di ricezione. 
The Hub Trentino Südtirol, i tutor, i mentor e i Destinatari del Bando si impegnano ad 
informare tempestivamente le aziende proponenti in merito ad eventuali contatti e/o 
rapporti riguardanti le informazioni confidenziali oggetto dell’Iniziativa con soggetti terzi. 
Qualora le aziende durante l’hackathon fornissero ai partecipanti dati sensibili inerenti 
alla propria attività, sarà loro facoltà richiedere la sottoscrizione di una apposita 
dichiarazione di riservatezza. 

Articolo 10. Accettazione del Bando 
  
La partecipazione all’Iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del presente 
Bando, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato. 
La mancata accettazione del Bando impedisce la partecipazione al concorso.  
  
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Lo staff di Impact Hub Trentino e di Collaboriamo sarà a disposizione dei partecipanti per 
informazioni e delucidazioni durante tutto il periodo di presentazione delle candidature. 
Eventuali domande potranno essere poste a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail 
innovationlab@quantumgvt.it. 
 

 


