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Bando	di	selezione	per	la	partecipazione	alla	business	plan	competition	

ERG	RE-GENERATION	CHALLENGE	
Edizione	2018	

	

1. Definizione	e	obiettivi	
ERG	Re-Generation	Challenge	–	Edizione	2018	è	 la	business	plan	competition	promossa	da	ERG,	
finalizzata	a	 individuare	 talenti	e	 sostenere	 idee	e	progetti	 imprenditoriali	 ad	elevato	contenuto	
innovativo,	nei	seguenti	macro	settori:	

● Green	Economy	
● Infrastructure	
● Smart	grid	
● Social	innovation	
● Sharing	economy	
● IoT,	big	data	management	and	analytics	
● Circular	economy	

	

2. Destinatari	
La	 competizione	 si	 rivolge	 a	 persone	 -	 singole	 o	 in	 gruppo	 -	 interessate	 a	 sviluppare	 idee	
imprenditoriali	innovative	e/o	ad	alto	contenuto	di	conoscenza.	

Sono	ammessi	a	partecipare	all’iniziativa	ERG	Re-Generation	Challenge	–	Edizione	2018:	

a) aspiranti	imprenditori,	che	abbiano	raggiunto	la	maggiore	di	età	e	inferiore	ai	35	anni	alla	data	
di	scadenza	del	presente	bando,	i	quali	individualmente	o	in	team	intendano	avviare	iniziative	
di	 sviluppo	 di	 prodotti	 e	 servizi	 innovativi,	 rientranti	 nelle	 macro	 categorie	 indicate	 al	
precedente	paragrafo;	

b) startup	costituite	dopo	il	1	gennaio	2016	operanti	nell’ambito	delle	macro	categorie	indicate	al	
precedente	paragrafo;	

c) cittadini	italiani	o	cittadini	stranieri	residenti	in	Italia.	
	
La	 partecipazione	 al	 percorso	 selettivo	 è	 aperta	 a	 candidature	 provenienti	 dall’intero	 territorio	
nazionale.	
	

3. Requisiti	delle	idee	imprenditoriali	
Le	idee	imprenditoriali	oggetto	della	candidatura	saranno	valutate	secondo	i	seguenti	requisiti:	

● caratteristiche	di	sostenibilità;	
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● nuove	tecnologie;	
● competenze	di	alto	profilo	del	team;	
● soluzioni	organizzative	e/o	di	mercato	innovative;	
● stretta	relazione	con	attività	di	ricerca	sviluppate	in	Università	o	Enti	pubblici	di	ricerca	
● livelli	 di	 innovazione	 dell’idea	 di	 impresa	 in	 termini	 di	 modello	 di	 business	 e/o	 processo	

produttivo	e/o	prodotto	e/o	soluzione	alle	esigenze	del	mercato	
● fattibilità	tecnica	
● scalabilità	e/o	replicabilità	del	modello	di	business	sui	territori	interessati	dal	challenge	
● caratteristiche	di	sostenibilità	ambientale		e		di	contributo	alla	valorizzazione,	rivitalizzazione	e	

sviluppo	(economico,	sociale,	occupazionale	e/o	culturale)	del	territorio		

Con	 riferimento	 ai	 macro	 settori	 di	 cui	 al	 primo	 paragrafo	 del	 presente	 Bando,	 le	 proposte	
imprenditoriali	 possono	 riguardare,	 a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo,	 gli	 ambiti	 di	
applicazione	indicati	nella	seguente	tabella.	

Macro	settore	 Esempi	di	ambiti	applicativi	

Green	economy	

Soluzioni	 e	 servizi	 che	 incentivino,	 promuovano	 e	 rendano	 più	 semplice	 la	
diffusione	 e	 adozione	 di	 comportamenti	 responsabili.	 Progetti	 che	 operino	
nell'ambito	della	raccolta	differenziata,	del	riuso	e	del	baratto.	Communities	
che	premino	comportamenti	eco-sostenibili	sia	dei	privati	che	delle	aziende.	
Progetti	 rivolti	 alla	 riduzione	 dell'inquinamento	 (es.	 mobilità	 basata	 sui	
principi	di	sharing	economy;	sensoristica	per	monitoraggio,	ecc...).	

Energy	saving	

Servizi	Web	e	Mobile	per	la	gestione	online	e	in	mobilità	dei	servizi	energetici	
(monitoraggio	 dei	 consumi	 e	 efficienza	 nella	 gestione	 degli	 impianti	 e	 degli	
elettrodomestici,	gestione	remota	degli	impianti,	gestione	domotica).		
Sensori,	 software,	 soluzioni	 IoT	 e	 tecnologie	 per	 la	 riduzione	 dei	 consumi	
energetici	in	ambito	domestico/industriale/pubblico.	Wearable	energy.	

Infrastructure	

Soluzioni	 innovative	 per	 la	 generazione	 distribuita	rinnovabile	 e	 efficiente.;	
applicazioni	di	reti	elettriche	private	con	una	gestione	integrata	di	impianti	da	
fonti	 rinnovabili	 e	 di	 tecnologie	 di	 accumulo,	 per	 il	 management	 della	
domanda	e	l'interscambio	con	la	rete	di	distribuzione.		

Smart	grid	

Sistemi	di	gestione	per	la	distribuzione	e	lo	storage	dell'energia	all'interno	di	
griglie	energetiche	esistenti	per	un	uso	razionale	dell'energia.	
Sistemi	per	la	gestione	intelligente	di	eventuali	sovraccarichi	in	griglia.	
Soluzioni	 di	 smart	 grid	 analytics,	 raccolta	 dei	 dati	 di	 utilizzo,	 incentivazione	
all'utilizzo	 off	 peak	 e	 fatturazione	 agli	 utenti	 basata	 sul	 consumo	 effettivo.	
Soluzioni	 per	 la	 distribuzione	 di	 energia	 pulita	 a	 “chilometro	 zero”.	 In	
particolare:	soluzioni	 informatiche	e	digitali	per	 la	gestione	di	reti	elettriche,	
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di	calore,	idriche;	

Social	innovation	
Progetti	che	promuovono	e	favoriscono:		sviluppo	sostenibile	delle	economie	
locali,	 creazione	 di	 nuova	 occupazione	 	innovazione	 per	 i	 servizi	 pubblici	
(sanità,	istruzione,	mobilità	e	sicurezza),	open	source	innovation.	

Sharing	economy	

Progetti	 che	 promuovano	 e	 favoriscano	 atteggiamenti	 di	 consumo	
collaborativo,	ad	es.	nel	settore	trasporti	(condivisione	e/o	noleggio	di	mezzi	
di	 locomozione),	 viaggi	 (ospitalità	 condivisa),	 beni	 e	 servizi	 (scambio	 beni	
posseduti),	conoscenza	(banca	del	tempo).	

	
	
Macro	settore	 Esempi	di	ambiti	applicativi	

IoT,	big	data	
management	and	
analytics	

Soluzioni	hardware	e	software	per	l'acquisizione,	analisi	ed	elaborazione	dei	
big	 data	 provenienti	 dall’attività	 di	 produzione	 di	 energia	 da	 fonti	
rinnovabili.	

	
Circular	economy	

Sistemi	e	soluzioni	per	il	riciclo	dei	componenti	provenienti	dalla	dismissione	
di	apparecchiature	per	la	produzione	di	energia	rinnovabile	(eolica	e	solare),	
con	particolare	riferimento	alla	pale	degli	aerogeneratori.	

	

4. Modalità	di	svolgimento	
ERG	Re-Generation	Challenge	–	Edizione	2018	si	 svolgerà	nel	periodo	giugno-novembre	2018	 	e	
prevede	un	percorso	di	selezione	progressiva	articolato	in	4	fasi,	come	descritto	di	seguito.	

Fase	1	–	Scouting	Tour	

La	prima	fase	di	selezione	avverrà	nell’ambito	di	un	tour	di	10	tappe,	da	svolgersi	 in	10-	diverse	
location,	nel	corso	delle	quali	un	team	di	esperti	incontrerà	i	candidati	e	discuterà	con	loro	l’idea	
imprenditoriale,	che	potrà	essere	presentata	in	forma	libera	(presentazioni	cartacee	ovvero	su	PC	
e/o	tablet,	presentazioni	orali).	La	durata	della	giornata	di	scouting	sarà	orientativamente	dalle	10	
alle	18,	in	modo	da	poter	garantire	14	slot	di	colloqui	individuali	da	30	minuti	l’uno.	

Le	tappe	di	scouting	si	svolgeranno	nelle	seguenti	città:	

1. BARI	
2. CAMPOBASSO	
3. CATANIA	
4. COSENZA	
5. NAPOLI	
6. PALERMO	
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7. POTENZA	
8. SALERNO	
9. SASSARI	
10. TERNI	

	
Maggiori	dettagli	relativi	alle	date,		location	e	orari	verranno	resi	disponibili	sul	sito	web	dedicato	
all’iniziativa	a	partire	dal	25.06.2018.	

	

Fase	2	–	TechMeeting	

Le	40	 idee	 selezionate	durante	 la	 fase	di	 scouting	 itinerante	 verranno	ammesse	al	 Techmeeting	
tramite	 una	 comunicazione	 ufficiale	 via	 e-mail	 con	 l’obiettivo	 di	 approfondire	 le	 proposte,	
individuare	le	migliori	idee	e	sviluppare	intorno	a	queste	progetti	concreti.	In	particolare,	saranno	
svolti	due	Techmeeting	da	2	giorni,	a	ciascuno	dei	quali	saranno	ammessi	20	team	di	proponenti	
selezionati	 dalla	 fase	 precedente	 (per	 un	 totale	 di	 40	 proponenti).	 Al	 termine	 dei	 TechMeeting	
verranno	selezionati	i	20	team	da	ammettere	alla	successiva	fase	selettiva.	

	

Fase	3	-	TechWeek	

I	20	team	che	avranno	ricevuto	formale	ammissione,	parteciperanno	alla	fase	3	che	si	articola	in	5	
giornate	di	formazione,	durante	le	quali	si	alterneranno	lezioni	frontali,	lavori	di	gruppo	e	momenti	
di	confronto	per	lo	sviluppo	dell’idea	di	business.	

Al	 termine	 della	 TechWeek,	 verranno	 selezionati	 i	 10	 progetti	 d’impresa	 che	 parteciperanno	
all’evento	 finale	 (TechGarage)	 sulla	 base	 della	 valutazione	 dei	 progetti	 d’impresa	 (pitch)	 che	 i	
partecipanti	 presenteranno,	 simulando	 la	 pitching	 session	 che	 verrà	 organizzata	 nel	 corso	
dell’evento	finale.		

Fase	4	-	TechGarage	

A	 coronamento	 delle	 precedenti	 fasi	 selettive,	 i	 10	 migliori	 team	 selezionati	 nell’ambito	 della	
TechWeek	 potranno	 presentare	 la	 propria	 idea	 agli	 stakeholder,	 alla	 comunità	 finanziaria	 e	 ai	
Media	presenti,	 in	occasione	di	un	demo-day	 finale	organizzato	secondo	 il	 format	metodologico	
TechGarage.	

L’evento	si	concluderà	con	la	proclamazione	delle	tre	migliori	 idee	imprenditoriali,	 individuate	 in	
base	alla	valutazione	del	business	plan	e	del	pitch.	

	

5. Modalità	di	partecipazione	all’iniziativa	e	selezione	delle	idee/progetti	
I	candidati	che	intendono	partecipare	alla	competizione	dovranno	accedere	alla	Fase	1	-		Scouting	
Tour,	prenotando	un	appuntamento	on	line,	sul	sito	barcamper	www.barcamper.it	esponendo	le	
informazioni	richieste.	
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La	scadenza	per	la	presentazione	delle	candidature	è	fissata	alle	ore	23:59:59	(ora	italiana)	del	
30.9.2018.	

L’istruttoria	delle	domande	dal	punto	di	vista	dell’ammissibilità,	 la	valutazione	e	 la	selezione	per	
l’accesso	al	percorso	sarà	effettuata,	a	insindacabile	giudizio,	da	un'apposita	Commissione	formata	
da	esperti	e	rappresentanti	dei	promotori	dell’iniziativa.	La	selezione	per	 l’accesso	alle	fasi	2	e	3	
avverrà	 ad	 insindacabile	 giudizio	 della	 Commissione	 di	 esperti	 secondo	 quanto	 di	 seguito	
specificato.	

I	 10	 progetti	 finalisti	 saranno	 valutati	 da	 una	 Giuria	 composta	 da	 soggetti	 rappresentativi	 del	
panorama	imprenditoriale,	economico	e	finanziario	nazionale	e	istituzionale	locale.	

La	selezione	sarà	effettuata	sulle	candidature	ritenute	ammissibili,	in	seguito	a	verifica	preliminare	
del	rispetto	dei	requisiti	di	cui	agli	artt.	2	e	3	del	presente	Bando.	

Il	processo	di	 valutazione	segue	un	percorso	di	 selezione	progressiva,	effettuata	coerentemente	
con	la	struttura	dell’iniziativa,	lungo	le	diverse	fasi.	

	

Svolgimento	Fase	1		(Scouting	itinerante)	

La	selezione	delle	business	ideas	avviene	attraverso	colloqui	one-to-one	che	si	svolgono	all’interno	
del	Barcamper,	un	ufficio	mobile	itinerante,	che	farà	tappa	nelle	città	indicate	all’Art.	4	secondo	un	
calendario	prestabilito.	

Le	 40	migliori	 idee	 da	 ammettere	 alla	 fase	 2	 (TechMeeting)	 verranno	 valutate	 in	 base	 ai	 criteri	
indicati	in	Tabella	1	che	riporta,	per	ciascun	criterio,	il	relativo	punteggio	massimo	attribuibile	ed	il	
peso	associato:		

Tabella	1	-	Criteri	per	accesso	alla	fase	2	

Criterio	 Punteggio	 Peso	%	

Composizione	del	team	proponente	(complementarietà	e	competenze	
verticali)	 da	1	a	10	 20%	

Value	proposition	del	progetto	imprenditoriale	 da	1	a	10	 20%	

Opportunità	di	mercato	della	business	idea	 da	1	a	10	 20%	

Motivazione	del	team	 da	1	a	10	 20%	

Benefici	e	impatto	del	business	proposto	per	i	territori	di	riferimento	della	
call	 da	1	a	10	 20%	
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Punteggio	massimo	ottenibile	 10	 100%	

	

Svolgimento	Fase	2	(TechMeeting)	

Le	40	migliori	40	idee	selezionate	nella	Fase	uno	sono	ammesse	alla	Fase	2	(TechMeeting)	in	base	
al	 colloquio	 individuale	 finalizzato	 a	 valutare	 l’attinenza	 ai	 macro	 settori	 di	 riferimento,	 la	
potenzialità	 di	 business,	 le	 opportunità	 di	 mercato,	 l’innovatività	 dell’idea,	 la	
completezza/complementarietà	 del	 team	 proponente,	 l’interesse	 specifico	 dei	 promotori	
dell’iniziativa.		

La	 graduatoria	delle	 20	migliori	 proposte	da	ammettere	 alla	 fase	3	 (Tech	Week)	 sarà	 redatta	 in	
base	 ai	 criteri	 indicati	 Tabella	 2	 che	 riporta,	 per	 ciascun	 criterio,	 il	 relativo	 punteggio	massimo	
attribuibile	ed	il	peso	associato:	

Tabella	2	-	Criteri	per	accesso	alla	fase	3	

Criterio	 Punteggio	 Peso	%	

Identificazione	e	aderenza	di	problema/soluzione	 da	1	a	10	 20%	

Caratterizzazione	di	cliente	e	mercato	 da	1	a	10	 20%	

Coerenza	del	modello	di	business	individuato	 da	1	a	10	 25%	

Partecipazione	attiva	al	TechMeeting	a	livello	di	team	 da	1	a	10	 20%	

Individuazione	delle	potenzialità	di	riuscita	e	dei	ritorni	attesi	per	il	
territorio	di	riferimento	della	call	 da	1	a	10	 15%	

Punteggio	massimo	ottenibile	 10	 100%	

	

Svolgimento	Fase	3	(TechWeek)	

Partecipano	 le	20	migliori	proposte	della	graduatoria	 redatta	 in	base	ai	 criteri	 indicati	Tabella	2,	
che	riporta,	per	ciascun	criterio,	il	relativo	punteggio	massimo	attribuibile	ed	il	peso	associato:	

La	selezione	alla	successiva	Fase	4	verrà	effettuata	in	base	ai	criteri	indicati	nella	successiva	tabella	
che	riporta,	per	ciascun	criterio,	il	relativo	punteggio	massimo	attribuibile:	

Tabella	3	-	Criteri	per	accesso	alla	fase	4	
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Criterio	 Punteggio	 Peso	%	

Profittabilità,	potenzialità	di	riuscita	e	ritorni	attesi	 da	1	a	10	 20%	

Strategia	di	ingresso	sul	mercato	 da	1	a	10	 20%	

Chiarezza	e	coerenza	del	piano	di	sviluppo	(compreso	aspetti	economico	
finanziari,	funding	needs	&	use	of	proceeds)	 da	1	a	10	 20%	

Partecipazione	attiva	alla	Tech-week	a	livello	di	team	 da	1	a	10	 20%	

Qualità	espositiva	del	pitch	 da	1	a	10	 20%	

Punteggio	massimo	ottenibile	 10	 100%	

	

Svolgimento	Fase	4	(TechGarage	)	

Al	termine	della	TechWeek,	la	Commissione	individuerà	i	10	migliori	progetti	d’impresa	che	
parteciperanno	alla	fase	4,	costituita	dalla	presentazione	del	proprio	progetto	attraverso	un	pitch	
pubblico	durante	l’evento	finale	(TechGarage).	

Graduatoria	Finale	

La	valutazione	dei	10	progetti	 finalisti	per	 l’identificazione	dei	3	vincitori	verrà	effettuata	da	una	
Giuria	 composta	 da	 soggetti	 rappresentativi	 del	 panorama	 imprenditoriale,	 economico	 e	
finanziario	nazionale	e	istituzionale	locale,	sulla	base	della	esposizione	del	progetto	d’impresa	da	
parte	dei	partecipanti	nel	corso	dell’evento	finale.	

La	composizione	della	Giuria	prevede	la	presenza	di	tutte	le	competenze	professionali	necessarie	
per	valutare	le	idee	imprenditoriali	e	rappresenta	un	primo	‘test	di	gradimento’	del	pitch	da	parte	
di	 un	 campione	 che,	 seppur	 ridotto,	 è	 rappresentativo	 degli	 stakeholders	 che	 gli	 startupper	
incontreranno	 sul	 proprio	 cammino	 di	 realizzazione	 del	 progetto	 (capitali	 di	 rischio,	 partner	
industriali/istituzionali,	mercato	di	riferimento).	

La	 votazione	 dei	 progetti	 da	 parte	 della	 Giuria	 avverrà	 attraverso	 un	 sistema	 “on	 air”	 per	 la	
votazione	dei	pitch.	Tale	 sistema	prevede	 la	distribuzione	di	un	 telecomando	a	ciascun	membro	
della	 giuria	 che	 potrà	 esprimere	 un	 voto	 complessivo,	 da	 1	 a	 10,	 sul	 pitch	 appena	 ascoltato.	 Il	
sistema	permette	di	elaborare	in	tempo	reale	gli	input	ricevuti	dai	singoli	telecomandi	e	restituisce	
in	tempo	reale	i	risultati	della	votazione.		

Al	 termine	 della	 competizione	 sarà	 stilata	 una	 graduatoria	 di	 merito	 delle	 iniziative,	 per	 la	
definizione	dei	tre	progetti	maggiormente	votati	dalla	Giuria.	
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6. Modalità	di	erogazione	dei	premi	monetari	
Nell’ambito	di	ERG	Green	Re-Generation	Challenge	–	Edizione	2018	 	è	prevista	 l’assegnazione	di	
grant	alle	idee	di	impresa	partecipanti	all’iniziativa.	

ERG	 mette	 a	 disposizione	 tre	 premi	 per	 i	 migliori	 tre	 progetti	 d’impresa	 elaborati	 nell’ambito	
dell’iniziativa,	rispettivamente	di:	

1°	classificato:	€	30.000	

2°	classificato:	€	20.000	

3°	classificato:	€	10.000	

Gli	importi	sopra	specificati	sono	considerati	al	lordo	di	eventuali	ritenute	e	imposte	di	legge.	

I	 vincitori	 dei	 premi,	 individuati	 sulla	 base	 del	 processo	 di	 valutazione	 illustrato	 nei	 paragrafi	
precedenti,	otterranno	l’erogazione	del	Grant:	

● nel	 caso	 di	 startup	 non	 costituite:	 solo	 all’effettivo	 e	 comprovata	 costituzione	 e	 avvio	
dell’impresa	 (i.e.	 concreto	 svolgimento	 dell’attività	 imprenditoriale),	 che	 dovrà	
concretizzarsi	entro	e	non	oltre	12	mesi	dalla	data	di	premiazione;	

● nel	caso	di	startup	già	costituite:	all’effettiva	presentazione	dell’atto	costitutivo	e	statuto	
dell’impresa	oltre	alla	visura	camerale	aggiornata.	

	

In	particolare	l’erogazione	del	grant	avverrà	in	due	tranche	con	le	seguenti	modalità:	

La	prima	 tranche	–	pari	 al	 50%	del	 contributo/finanziamento	–	 alla	 dimostrazione	dell’avvenuta	
costituzione	 dell’impresa	 nel	 caso	 di	 startup	 non	 costituite,	 ovvero	 alla	 presentazione	 della	
documentazione	comprovante	la	costituzione	dell’impresa,		nel	caso	di	startup	già	costituite.	
In	particolare,	il	vincitore	dovrà	presentare	la	seguente	documentazione:	
● Atto	costitutivo	e	statuto	dell’impresa;	
● Visura	camerale	aggiornata	in	corso	di	validità	o,	qualora	non	applicabile,	iscrizione	ad	un	

albo/ordine	oppure	possesso	di	P.IVA	individuale.	
	

La	seconda	tranche,	pari	al	restante	50%		del	grant,	a		fronte	della	dimostrazione	che	il	vincitore	
abbia	 sviluppato	 l’attività	 imprenditoriale	 prevista	 e	 oggetto	 della	 premiazione.	 	 Si	 	 dovranno,		
quindi,	presentare	i	giustificativi	di	spesa	(fatture	e		ricevute		d’acquisto)		pari	almeno	alla	quota	di	
premio	ancora	da	ricevere,	a	titolo	di	esempio:	
● Spese	di	costituzione	dell’impresa	(es.	spese	di	registrazione	camerale,	spese	notarili,	ecc..)	
● Acquisto	macchinari,	attrezzature	per	l’ufficio/l’impresa;	
● Spese	per	i	servizi	della	tenuta	della	contabilità;	
● Consulenze	esterne;	
● Spese	promozionali	e	di	comunicazione;	
● Contratti	per	collaborazioni,	lavoro	dipendente	e	assimilati;	
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● Affitti	o	canoni	d’utilizzo	di	terreni,	fabbricati	o	macchinari.	
	

Rimane	 inteso	 che	 saranno	 accettati	 solamente	 giustificativi	 per	 spese	 coerenti	 con	 il	 business	
plan	presentato,	valutato	e	risultato	vincitore	del	premio.	

Qualora	la	documentazione	necessaria	per	l’erogazione	della	prima	e	della	seconda	tranche	venga	
presentata	 congiuntamente,	 entro	 e	 non	 oltre	 i	 12	 mesi	 di	 cui	 sopra,	 l’erogazione	 del	 	 grant	
avverrà	in	un’unica	soluzione.	

Qualora	uno	o	più	vincitori	non	presentassero	la	documentazione	di	cui	sopra,	il	relativo	grant	non	
sarà	 erogato	 e,	 inoltre,	 non	 potrà	 in	 alcun	 modo	 essere	 redistribuito	 tra	 gli	 altri	 vincitori	 o	
assegnato	 ad	 altri	 progetti	 d’impresa	 risultanti	 nelle	 posizioni	 successive	 della	 graduatoria	 di	
valutazione.	

Si	 precisa	 che	 i	 progetti	 elaborati	 nell’ambito	 di	 ERG	 Re-Generation	 Challenge	 –	 Edizione	 2018	
sono	un'opera	di	carattere	strettamente	personale	e,	pertanto,	non	appartenenti	al	Gruppo	ERG,	
che	garantisce	 il	rispetto	delle	procedure	previste	dalla	normativa	sulla	tutela	della	privacy	e	del	
diritto	d’autore.	I	partecipanti	si	impegnano,	pertanto,	a	non	utilizzare	i	loghi	e	le	diciture	di	ERG	
nelle	attività	di	elaborazione	iniziale	(business	plan)	e	di	successiva	divulgazione	e	promozione	del	
progetto	d’impresa.	

	

7. Richiesta	informazioni	e	documentazione	
Richieste	di	informazioni,	documentazioni	e	comunicazioni	relative	al	progetto	ERG	Re	Generation	
Challenge	vanno	rivolte	a:	
Angelo	Fallico	-		ERG	SpA	–	via	De	Marini	1,	16149	GENOVA	–	email:	afallico@erg.eu	
Ilenia	Serafini	–	dpixel	srl	–	via	Vittor	Pisani,	13	MILANO	–	email:	info@barcamper.it	

	

8. Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	
ERG	S.p.A.	è	Titolare	dei	dati	personali	raccolti	durante	lo	svolgimento	del	concorso.	I	dati	saranno	
trattati		nel	pieno	rispetto	di	quanto	previsto	dal	D.Lg.196/2003,	per	lo	sviluppo	delle	varie	fasi	del	
concorso.	Gli	 interessati	possono	richiedere	in	qualsiasi	momento	ai	sensi	dell’art.	7	del	D.Lgs.	n.	
196	del	2003	“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”,	la	cancellazione	dei	propri	dati	
con	lettera	raccomandata	a.r.	In	tal	caso	ERG	SpA	cesserà	immediatamente	il	trattamento	dei	dati	
forniti.	Le	richieste	dovranno	essere	inviate	a	ERG	S.p.A.	Via	De	Marini	1,	16149	Genova		(c.a.	A.	
Fallico).	

	

9. 		Pubblicazione	
Il	presente	regolamento	è	pubblicato	sui	siti	www.erg.eu	e	www.barcamper.it.	

	


