PREMIO IMPACT NOW 2019
REGOLAMENTO
(aggiornato al 20/09/2019)
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SCENARIO
Impact Now è il primo tour dedicato all’impatto positivo e all’imprenditorialità sociale e
sostenibile. Organizzato in più città, riunisce i protagonisti dell’ecosistema impact.
È un luogo d’incontro per imprenditori, investitori, istituzioni e cittadini, per approfondire
insieme il tema degli investimenti in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Impact Now nasce dall’esigenza di agire per il nostro pianeta e la nostra società: le sfide che
si pongono all’umanità non possono che essere risolte mettendo l’impatto positivo al centro
di ogni azione, a tutti i livelli, dai cittadini alle imprese, passando per istituzioni pubbliche e
private.

TOUR E PREMIO IMPACT NOW
Nell’ambito del tour Impact Now (di seguito “Impact Now” o “il Tour”), gli imprenditori
interessati potranno candidare le proprie aziende o progetti imprenditoriali al Premio Impact
Now, oggetto del presente regolamento.
Crediamo che ci siano molti modi per agire e che abbiamo bisogno di mostrare le soluzioni
esistenti per condividere best practice e collaborare.
Insieme ai nostri partner vogliamo non solo promuovere gli Impact Maker italiani, ma anche
premiare i migliori progetti mettendo in palio premi offerti dai partner.
I Partecipanti potranno, nel corso dell’evento, incontrare esponenti del mondo
imprenditoriale italiano e investitori e ricevere formazione attraverso la partecipazione a
workshop previsti in ogni tappa. Si invita ogni imprenditore interessato, ad iscriversi ai
workshop previsti in ogni tappa del tour. Per maggiori informazioni, consultare il Sito Impact
Now, all’indirizzo https://impactnow.it/ (il “Sito”).

PROMOTORE
Il premio Impact Now è un concorso ideato, promosso e gestito da 1001Pact Italy Srl (di
seguito il “promotore”), in collaborazione con i partner di Impact Now.
1001Pact Italy srl è gestore del portale di equity crowdfunding LITA.co Italia (https://it.lita.co),
prima piattaforma europea di equity crowdfunding dedicata ad imprese ad impatto positivo;
fa parte di un gruppo nato in Francia nel 2014, sviluppatosi in seguito in Belgio ed attivo in
Italia dal 2018.
Il gruppo LITA.co ha ideato e lanciato il tour Impact Now in Belgio e ne detiene tutti i diritti.
1001Pact Italy srl organizza il tour italiano e gestisce autonomamente il Premio Impact Now
(in seguito il “Premio”) per l’edizione italiana.

PARTNER
Il Promotore si avvale della collaborazione di altri soggetti (di seguito “Partner”), che potranno
essere coinvolti in tutto o in parte nel Premio. L’elenco dei Partner aderenti al Premio sarà
visibile sul Sito e/o su qualunque mezzo con cui lo stesso sarà diffuso al pubblico.
I Partner, in qualità di membri della giuria, potranno visionare e selezionare le candidature in
base a criteri stabiliti nel presente regolamento e attribuire premi ai vincitori.
In seguito alla pubblicazione del presente regolamento, nuovi partner potranno far parte
dell’iniziativa offrendo premi alle imprese candidate. Ogni informazione inerente a nuovi
Partner o membri della giuria sarà regolarmente comunicata sul Sito, chiedendo di rinnovare
l’interesse a seguito dell’ingresso del potenziale nuovo partner e membro della giuria.
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Si precisa che qualsiasi eventuale accordo che i Partecipanti al Premio, come di seguito
descritti, potranno concludere con i Partner non sono disciplinati nel presente Regolamento
ma da specifici contratti rispetto ai quali il Promotore resta estraneo.
Alla data del presente regolamento, i Partner che avranno la possibilità di ricevere le
candidature e visualizzare informazioni e documenti sui candidati sono:
-

LITA.co
EVPA;
Ashoka Italia
John Cabot University
Project Ahead
Vulcanìc
Oltre Open Innovation Hub
Entopan s.r.l.

LA GIURIA
Il promotore e i partner sono anche membri della giuria che selezionerà i vincitori.
I membri della giuria hanno accesso alle candidature e ai documenti presentati dai candidati.
La giuria potrà dunque, sulla base dei documenti forniti dal candidato, valutare la candidatura
e scegliere di assegnare un premio al miglior candidato.
Alcuni partner, pur non offrendo in palio un premio, potranno, sulla base dell’esperienza
personale nella selezione e valutazione di progetti, far parte della giuria, al fine di supportare
gli altri membri della giuria nella selezione dei vincitori.
Nell’eventualità che nuovi soggetti interessati a contribuire al successo di Impact Now
diventino membri della giuria a seguito dell’apertura delle candidature e della pubblicazione
del presente regolamento, i candidati saranno informati della presenza di tali nuovi membri a
mezzo mail e online, nella pagina dedicata al premio Impact Now sul sito.
I membri della giuria:
 Stefano Rossi, LITA.co
 Costanza Cicero, John Cabot University
 Enrica Cornaglia, Ashoka Italia
 Gianluca Gaggiotti e Ioana Traista, EVPA
 Marco Traversi, Project Ahead
 Danilo Mirabile, Vulcanìc
 Paolo Ciaccio, Oltre Open Innovation Hub
 Paolo Ciaccio, Entopan s.r.l.
Ogni partner membro della giuria sceglierà il proprio vincitore autonomamente, avvalendosi
dei consigli degli altri membri.

FINALITÀ
Il Premio Impact Now ha lo scopo di permettere a progetti imprenditoriali ad impatto positivo
di essere visibili sul territorio nazionale e di affacciarsi ad un nuovo panorama di investitori e
attori del settore, con cui potranno nascere nuove collaborazioni.
Con il Premio Impact Now si persegue l’obiettivo di favorire lo sviluppo di imprenditorialità
sociale e sostenibile, nonché in linea con gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile così come
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definiti dall’ONU, attraverso l’accesso a finanziatori e il supporto nella promozione e
comunicazione di business ad alto impatto positivo.

AMBITO TERRITORIALE
Il Premio Impact Now si svolgerà in Italia. In particolare, le presentazioni al pubblico (di seguito
“Pitch”) dei progetti, si svolgeranno nelle sette città in cui il tour avrà luogo, nelle seguenti
date:
- 27 settembre Catania,
- 3 ottobre Roma,
- 25 ottobre Napoli,
- 7 novembre Firenze,
- 22 novembre Torino,
- 29 Novembre Bologna
- 5 Dicembre Milano.

DURATA
Il Premio prevede una durata indicativa di circa 4 mesi. Le candidature apriranno al pubblico
il 27 agosto e chiuderanno il 1° dicembre. Il Promotore si riserva il diritto di modificare la
durata a seconda di esigenze interne o legate ad una migliore organizzazione del Premio e di
tutte le attività correlate. Eventuali modifiche saranno comunicate sul Sito e/o su qualunque
mezzo con cui lo stesso sarà diffuso al pubblico.

PARTECIPANTI
Sono ammesse a partecipare al Premio le società di capitali in qualsiasi forma già costituite
operanti in Italia oppure progetti di startup (di seguito il “Partecipante” o, plurale, i
“Partecipanti”), il cui prodotto, servizio, processo, modello di business risponda almeno ad
uno dei 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile come definiti dall’Onu.

SVOLGIMENTO
Il Premio Impact Now si svolgerà secondo le fasi, definite in seguito nel dettaglio, di:
1. Presentazione della candidatura dei progetti al premio,
2. Preselezione dei progetti da parte della giuria,
3. Presentazione al pubblico del proprio progetto, durante la Pitch session.
4. Selezione dei vincitori a seguito dei pitch, da parte della giuria.
5. Consegna dei premi durante la cerimonia finale prevista a Milano a inizio dicembre.

1. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli imprenditori intenzionati a proporre la propria candidatura per partecipare al Premio
dovranno fornire tutte le informazioni richieste nel formulario online sul Sito (all’indirizzo web
https://impactnow.it/callforimpact/) e allegare una presentazione dell’azienda o del proprio
progetto imprenditoriale (di seguito il “Progetto” o, plurale, i “Progetti”).
Al momento della compilazione della candidatura, gli aspiranti Partecipanti dovranno
selezionare la tappa del Tour in cui – se preselezionati – intendono partecipare.
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Entro 5 giorni dalla data di ogni evento, chiuderanno le candidature per la relativa Pitch
Session: il candidato che non avrà presentato la propria candidatura alla Pitch Session in
tempo per la data inizialmente prescelta, potrà candidarsi e partecipare alla Pitch Session di
un’altra tappa del tour Impact Now.
Il termine definitivo per l’invio delle candidature alla Pitch Session di Milano è stabilito al
1.12.2019, per permettere la preselezione e la comunicazione ai candidati preselezionati delle
modalità di partecipazione alla Pitch Session. Eventuali proroghe saranno comunicate sul sito.
I Partecipanti sono tenuti a leggere il presente regolamento e a confermarne l’accettazione.
Lo stesso invio della candidatura del Progetto sarà inteso come accettazione del presente
Regolamento.

2. LA PRESELEZIONE
I membri della giuria esamineranno le candidature ricevute e i materiali presentati e
procederanno – a proprio giudizio – ad una preselezione dei candidati, che saranno invitati a
prendere parte alla Pitch Session di uno degli eventi.
La preselezione avverrà a maggioranza di voti da parte dei membri della giuria.
Il Promotore mette a disposizione dei membri della Giuria tutto il materiale presentato dai
candidati in via telematica al fine di procedere alla preselezione.
CRITERI DI PRESELEZIONE DEI PROGETTI
I Partecipanti verranno valutati e preselezionati per la fase di Pitch Session sulla base dei
seguenti criteri:
- Impatto sociale o ambientale positivo;
- Team (esperienza ed impegno);
- Mercato (mercato di riferimento ed appetibilità prodotto);
- Magnitudine del problema a cui il servizio si rivolge;
- Sostenibilità economica.

3. LA PITCH SESSION
Ad ogni evento, i candidati preselezionati avranno la possibilità di presentare il proprio
progetto o impresa durante un Pitch della durata di circa 5 minuti e convincere la giuria e il
pubblico presente in sala e connesso via streaming, del potenziale e dell’impatto positivo
generato dal proprio progetto, con l’obiettivo di vincere uno dei premi in palio.
La presentazione, (in formato .pdf o .ppt o .pptx) che il Partecipante avrà inserito nella fase di
candidatura, potrà essere utilizzata dallo stesso come strumento di supporto durante il Pitch.
Tale documento non dovrà superare le 7 slide e dovrà contenere una presentazione completa
e sintetica di tutto il progetto.
Ogni Pitch, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Promotore ed
eventualmente dei Partner ed è obbligatorio al fine della selezione dei vincitori.

4. SELEZIONE
A seguito del Pitch eseguito durante uno degli eventi del tour, i membri della giuria avranno
ulteriori elementi di valutazione per giungere alla selezione dei vincitori.
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I criteri di selezione:
Ai criteri di preselezione, si aggiungono:
- Chiarezza espositiva
- Rispetto del tempo a disposizione
I progetti presentati durante i Pitch nelle tappe di Catania, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e
Torino, saranno valutati entro 5 giorni dalla tappa finale di Milano.
Questo, per permettere al Partecipante che fosse stato selezionato come Vincitore, di
prevedere lo spostamento necessario alla partecipazione alla consegna dei premi prevista per
dicembre, a Milano.
Con riferimento, invece, ai candidati preselezionati che eseguiranno il Pitch durante la tappa
finale di Milano, i membri della giuria valuteranno i Pitch durante tale presentazione, in modo
da poter, se del caso, selezionare uno dei candidati come Vincitore nell’arco dello stesso
evento.
I membri della giuria che non saranno presenti all’evento di Milano saranno connessi via
streaming e potranno seguire in diretta i Pitch, a distanza. Saranno in costante collegamento
con il team Promotore e potranno comunicargli l’eventuale scelta del Vincitore, che sarà
premiato al termine della serata.

5. LA CONSEGNA DEI PREMI
All’evento finale del tour Impact Now, a Milano, ci sarà la cerimonia di consegna dei Premi.
Il Promotore si incaricherà di informare tempestivamente i vincitori di uno dei Premi Impact
Now in modo tale da permettere a tutti di organizzare un eventuale spostamento ai fini della
partecipazione alla consegna.
I PREMI IN PALIO
Alla data del presente regolamento, i Partner hanno messo in palio i seguenti premi.
LITA.co offre gratuitamente al vincitore il servizio personalizzato di supporto all’investment
readiness (del valore di 2.500,00€) finalizzato alla strutturazione di una campagna di equity
crowdfunding.
OLTRE OPEN INNOVATION HUB S.r.l. offre gratuitamente al vincitore l’erogazione di servizi di
Assessment Tecnologico e in ambito di Marketing e Comunicazione, volti a far emergere
competenze, capacità ed effettive esigenze della realtà aziendale, con l’obiettivo di
supportarla nello sviluppo del proprio modello di business, per un valore complessivo di
2.000,00€. La tempistica di erogazione e la descrizione specifica dei servizi offerti verrà
concordata tra le Parti con un apposito accordo scritto.
ENTOPAN S.r.l. offre al vincitore l’erogazione di servizi di Consulenza Strategica per un valore
complessivo di 1.000,00€. La tempistica di erogazione e la descrizione specifica dei servizi
offerti verrà concordata tra le Parti con un apposito accordo scritto.
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John Cabot University offre la partecipazione al programma “Learn-Do-Share” della sua
Business School. Si tratta di un progetto “esperienziale” di consulenza per aziende, le quali
vengono assegnate a una classe di studenti universitari che lavoreranno sulla richiesta del
cliente per la durata di un semestre.
European Venture Philanthropy Association offre un Ticket di ingresso alla Conferenza
Annuale EVPA 2020 (data da definirsi).
PROJECT AHEAD offre la possibilità di utilizzare gli spazi del co-working DIALOGUE PLACE
(Napoli) in modalità full optional per 6 mesi (gennaio-giugno 2020) per un valore di 1.500,00€
Vulcanìc offre un desk per tre persone per sei mesi nei locali di co-working a Catania, del valore
complessivo di 1.500,00€.
Nell’eventualità della partecipazione come Partner e membro della giuria di un nuovo ente
erogatore di Premi, i Promotore si incaricherà della comunicazione di tale informazione ai
candidati che avessero già presentato la candidatura, via mai e pubblicazione sul sito.
Il presente regolamento sarà inoltre tempestivamente aggiornato e ne sarà inviata una copia
per accettazione a chiunque avesse già accettato la versione precedente.

RESPONSABILITÀ E RISERVATEZZA
I dati forniti dal Partecipante e raccolti dal Promotore saranno trattati secondo quanto
previsto dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, nonché in conformità alle
disposizioni contenute nell’informativa Privacy (disponibile al seguente indirizzo:
https://impactnow.it/privacy/).
Gli stessi dati forniti dai Partecipanti, anche quelli relativi al progetto presentato, potranno
essere comunicati a terzi soggetti per le finalità connesse allo svolgimento del Premio.
Ciascun Partecipante 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. Il Promotore 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 Partecipante.
Il Promotore e i Partner si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, o ad
utilizzare direttamente o indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti
all’organizzazione e alla realizzazione dell’iniziativa, le informazioni espressamente indicate
come sensibili.

DIRITTI DI IMMAGINE
Con la candidatura e la partecipazione all'evento pubblico Impact Now, il Partecipante è
consapevole che durante l'evento saranno scattate fotografie ed effettuate riprese video,
anche ritraenti il pubblico.
Il Partecipante autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo - ai sensi degli artt. 10 Cod.
Civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore - la pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del Promotore ed
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eventualmente dei Partner, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del
Promotore e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.

TERMINI E CONDIZIONI
Con la partecipazione al Premio, il Partecipante accetta termini e condizioni (i “Termini e
Condizioni”) di cui al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, (i “Termini
e Condizioni”), nonché le decisioni che i Partner e il Promotore assumeranno nel contesto
dell’iniziativa.

DIRITTI IN RELAZIONE ALL’INIZIATIVA
Il Partecipante riconosce ed accetta:
– che il Promotore valuterà insieme ai Partner e ai membri della giuria, le candidature al fine
della scelta dei vincitori;
– che anche qualora il suo Progetto abbia superato la selezione descritta nel precedente
paragrafo “Selezione”, il Promotore non avrà alcun obbligo nei confronti del Partecipante, ivi
incluso l’obbligo di sottoscrivere contratti specifici;
In nessuna circostanza la presentazione della candidatura , la selezione, l’accelerazione o ed
aggiudicazione dei contributi i finanziamenti e/o la sottoscrizione degli ulteriori contratti sarà
intesa o potrà essere interpretata come offerta o contratto di lavoro con il Promotore.
In nessun caso, la presente iniziativa e i relativi Termini e Condizioni possono essere intesi e/o
interpretati come un’offerta al pubblico.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Premio Impact Now comporta per i Partecipanti l’accettazione totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.
Come definito nelle altre parti del presente regolamento, ad ogni modifica del Regolamento
seguirà comunicazione e consegna di una copia del documento aggiornato ai candidati, per
accettazione. La nuova versione del Regolamento sarà opportunamente caricata sul sito in
sostituzione della precedente.

EFFICACIA
Le obbligazioni contenute nel regolamento (compresi i Termini e Condizioni) avranno efficacia
dal momento della presentazione della candidatura e rimarranno in vigore secondo i termini
stabiliti nei contratti specifici eventualmente firmati ovvero, negli altri casi, ai sensi di legge.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Regolamento (inclusi i Termini e Condizioni) e qualsiasi diritto da questo derivante è
regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato, e
tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese quelle inerenti
alla loro interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Torino.
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