
1. Introduzione

Terra Next è un acceleratore della rete nazionale di CDP Venture Capital SGR (“Terra Next” o
l’“Acceleratore”), co-ideato e co-promosso insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center, gestito da
Cariplo Factory in collaborazione con i Partner Scientifici e i Corporate Partners e supportato
istituzionalmente da Fondazione con il Sud.

Alla data di pubblicazione del presente bando (il “Bando”) hanno aderito al programma sulla
Bioeconomia denominato Terra Next (il “Programma”):

- Partner Scientifici:
o Università degli Studi di Napoli – Federico II
o Fondazione con il Sud
o Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria
o Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare SPRING
o Centro di innovazione deep tech Materias
o SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

- Corporate Partner:
o Pasta Garofalo (Core Partner)
o Nestlè (Partner)
o Getra (Partner)
o Novamont (Partner)
o Aristea (Member)
o Nolanplastica (Member)
o Selepack (Member)
o Tecno (Member)

2. Contesto

La Bioeconomia è un aggregato complesso che travalica i confini tipicamente settoriali: attività e settori
diversi si interconnettono, si realizzano scambi di materiali e tecnologie lungo le filiere e i processi produttivi
sono interrelati. La matrice comune delle diverse attività bioeconomiche è rappresentata dall’utilizzare
materie prime biologiche e rinnovabili. La Bioeconomia circolare è quindi sempre più cruciale nella
trasformazione del nostro modello di sviluppo, per una transizione e una ripartenza green e sostenibile del
sistema paese.
Nel 2020 l’insieme delle attività connesse alla Bioeconomia vanta un valore della produzione di 317 miliardi
di euro, impiegando circa 2 milioni di lavoratori (quasi l’8% dell’occupazione totale). La dimensione
territoriale è il punto di partenza fondamentale per la bioeconomia circolare che ha una intrinseca capacità
di creare filiere multidisciplinari integrate nelle aree locali. I territori, infatti, diventano così laboratori in cui
imparare, sperimentare e innovare sul campo, connettendo settori diversi, dall’agricoltura, all’energia,
all’industria bio-based, al comparto dei rifiuti, sfruttando i punti di forza e le specializzazioni produttive delle
singole aree. Da questo contesto nasce Terra Next, l’acceleratore di impresa dedicato alla Bioeconomia
capace di attrarre talenti, competenze e network relazionali.



3. Obiettivi

Terra Next vuole supportare lo sviluppo e crescita di startup che vogliono diventare punto di riferimento a
livello nazionale e internazionale nell’ambito della Bioeconomia, attraverso modelli di business sostenibili e
ad impatto.

L’Acceleratore intende:

- supportare, attraverso un percorso di empowerment e tramite investimenti in equity, la crescita di
startup innovative;

- stimolare l’ecosistema del territorio mediante il coinvolgimento di talenti capaci di sviluppare
progetti d'impresa innovativi con impatti sul territorio stesso;

- attrarre nuovi capitali a supporto delle aziende innovative;
- coinvolgere e supportare le imprese eccellenti del territorio, che in logica di open innovation

collaboreranno all’Iniziativa.

4. Il Programma

Il Programma prevede un Percorso di Accelerazione di 12 (dodici) settimane che comprende servizi di
coworking, formazione e consulenze sui temi dell’imprenditorialità, oltre che mentorship erogata da esperti
di settore e di dominio.

Nell’ambito dell’erogazione del Percorso di Accelerazione, le attività di accompagnamento imprenditoriale
saranno sviluppate congiuntamente da Cariplo Factory in collaborazione con il Campania DIH, l’Università
degli Studi di Napoli - Federico II e strutture/enti strumentali a quest’ultima collegate.

5. Accesso al Programma e benefici

Per accedere al Programma, alle startup sarà chiesto di firmare i seguenti documenti:
- Lettera di intenti riportante le condizioni di investimento (fase di pre selezione, startup

shortlisted);
- Term Sheet dell'investimento (fase di selezione, startup selezionate).

Tutte le startup selezionate avranno accesso ai seguenti investimenti e potenziali investimenti:
- Investimento Pre-Seed: a tutte le startup selezionate sarà concesso un investimento

fino a € 75.000 (di cui indicativamente € 70.000 in danaro ed € 5.000 in servizi di accelerazione). A
fronte del suddetto investimento, l’acceleratore riceverà una partecipazione al capitale sociale delle
startup fra il 6% e il 10%;

- Seed Investment: alla conclusione del Programma di accelerazione, alcune delle startup selezionate
potranno ottenere un ulteriore investimento seed dall'acceleratore;

- Investimento di follow-on: le startup più promettenti avranno la possibilità di ottenere
un investimento di follow-on da CDP Venture Capital SGR.

Tutti i termini e le condizioni degli investimenti e dei potenziali investimenti saranno meglio specificati nel
citato "Term Sheet".



6. Fasi e tempi del Programma

Il Programma Terra Next si sviluppa secondo le seguenti fasi:

● Apertura della “Call for Startup” | 19 gennaio 2023
● Termine per la raccolta delle candidature | 26 febbraio 2023
● Selezione delle startup che accederanno al programma | 27 febbraio - 3 aprile 2023
● programma di accelerazione | 15 maggio – 22 settembre 2023
● Demo Day – conclusione del Programma | ottobre

7. Aziende eleggibili

Possono partecipare al Bando le società:
● che soddisfino almeno uno dei seguenti tre criteri:

- società italiane costituite o costituende a responsabilità limitata (s.r.l.) o società per azioni
(S.p.A.) con sede legale in Italia;

- società internazionali che apriranno sede legale in Italia successivamente alla fase di
selezione, al fine di accedere al Programma;

- società duali (dual companies) con sede legale o operativa all’interno del territorio italiano.

● che sono impegnate, con soluzioni hardware o software, nelle seguenti aree di attività:
- Nutraceutica: realtà che hanno sviluppato soluzioni innovative derivate dal mondo vegetale,

alimentare o da fonti microbiche quali, a titolo esemplificativo: molecole, integratori, nuovi
alimenti e ingredienti (functional & novel food), in grado di incrementare il benessere della
persona (e del bambino) o degli animali;

- Circular & bio-materials: realtà che hanno sviluppato soluzioni circolari e/o biotecnologiche
innovative con applicazioni industriali quali, a titolo esemplificativo: bioplastiche &
packaging da scarti e materie prime seconde, biofuel & biolubrificanti, biomateriali per
l’edilizia, filtri per reflui;

- Agricoltura Rigenerativa: realtà che hanno sviluppato soluzioni per una produzione
rispettosa dell’ambiente e dei suoli quali, a titolo esemplificativo: ammendanti e fertilizzanti
naturali, valorizzazione delle biomasse agricole e dei sottoprodotti in ottica circolare,
diversificazioni culturali, efficiente uso dell’acqua, incremento della biodiversità, nuove
tecniche di bioremediation, droni UAV o terrestri.



8. Presentazione delle candidature

Per partecipare al presente Bando, le startup dovranno effettuare:

- la compilazione dell’Application form alla seguente pagina web
https://www.terranextaccelerator.com/it/page/call4startup-2023-it entro il 26 febbraio 2023:

- il caricamento dell’allegato inerente il pitch deck di presentazione del progetto/prodotto in formato
PDF (max 15MB), comprensivo delle seguenti informazioni minime:

- descrizione dell'idea;

- modello di business;

- potenzialità di mercato;

- team;

- scenario competitivo;

- roadmap di sviluppo del prodotto e i principali economics;

- livello di maturità tecnologica (nel seguito “TRL”) raggiunto.

È possibile, inoltre, allegare della documentazione tecnica a supporto quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- pubblicazioni scientifiche o su riviste di settore, atti di convegni, etc;

- reportistica, documentazione illustrativa e/o allegati tecnici in relazione a sperimentazioni
condotte/concluse in ambiti attinenti alle are di applicazioni del presente Bando;

- documentazione che attesti il deposito di domande di brevetti o il possesso di brevetti;

- dati finanziari e di bilancio, con evidenza di round di investimenti o finanziamenti già
ricevuti.

Cariplo Factory si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di modificare le modalità di
presentazione delle candidature e di prorogare uno o più dei termini di consegna e presentazione delle
domande, dandone in tal caso idonea comunicazione alla seguente pagina web
http://www.terranextaccelerator.com

Si precisa che:

- la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura, al di fuori
delle previsioni vincolanti e condizioni di cui alla presente Bando;

- i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla Bando,
dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere.

9. Selezione delle candidature

È costituito un Selection Committee composto da esperti nominati dai promotori dell’iniziativa e Cariplo
Factory.

Le startup, la cui candidatura sarà regolarmente pervenuta e ritenuta ammissibile a seguito della verifica
formale, saranno valutate secondo i seguenti criteri:

https://www.terranextaccelerator.com/it/page/call4startup-2023-it
http://www.terranextaccelerator.com


- Qualità del team

- Business Opportunity

- Livello di innovazione proposta

- Modello di business e difendibilità della soluzione

- Scalabilità della soluzione

- Impatto

- Possibilità di integrazione nei processi dei Corporate Partner dell’Acceleratore

Nelle fasi di valutazione Cariplo Factory si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti
e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta.

10. Limitazione di responsabilità

Cariplo Factory non si assume alcuna responsabilità per disfunzioni tecniche, di hardware o software,
interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete,
illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o per registrazioni di
partecipanti che, per qualsiasi motivo, non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche, o di altro tipo,
che siano state ritardate, o per circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei
contenuti nell’ambito della presente Iniziativa.
Cariplo Factory esclude pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento, sia a titolo parziale che a
titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti, o da terzi, nel corso
dello svolgimento delle diverse fasi della Bando.

11. Garanzie, manleve e responsabilità ripristino

I partecipanti al presente Bando garantiscono inoltre che i contenuti inviati:

- non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nella 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 dalla 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 al Bando dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità, anche penali, nelle
quali incorreranno 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 al fine della partecipazione all’iniziativa
disciplinata dalla presente Bando, manlevando fin da ora Cariplo Factory da qualsiasi pretesa di terzi.



12. Proprietà intellettuale

La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato, unitamente alle candidature inviate dai
partecipanti, rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di Cariplo Factory di utilizzo delle stesse
solo con riferimento a quanto previsto nel Bando e alle sue finalità.

13. Accettazione del Bando

I partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato interamente e incondizionatamente il
presente Bando. La mancata accettazione, la compilazione del form in maniera incompleta, inesatta e/o
falsa, oltre il termine indicato o in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, da parte
dei partecipanti comporta l’esclusione dal programma Terra Next e la conseguente perdita di ogni diritto
acquisito.

14. Aggiornamenti del Bando

Eventuali aggiornamenti del Bando saranno pubblicati alla pagina web www.terranextaccelerator.com e
diventeranno vincolanti a seguito della loro pubblicazione.

15. Tutela della privacy e confidenzialità

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti nell’ambito della presente iniziativa o comunque acquisiti a tal fine dal Titolare è
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività previste dalla presente Bando e avverrà a cura delle
persone preposte al relativo procedimento di valutazione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione
a terzi.

Titolari autonomi del trattamento dei dati sono:

- Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit, con sede legale in Via Daniele Manin 23, 20121 Milano;
- CDP Venture Capital SGR S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via
Arduino, 22, C.F./P.IVA 08480100018;
- - Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3, C.F.
02014200246;
- Fondazione con il Sud, con sede in Roma, Via del Corso 267, codice fiscale 97442750580;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede nel Comune di Napoli, codice fiscale
00876220633;
- Campania Digital Innovation Hub - Rete Confindustria Scarl, con sede a Napoli, in piazza dei Martiri
58, P.IVA 09914841219.

http://www.terranextaccelerator.com


Ciascuno dei titolari del trattamento sopraindicato svolgerà il trattamento dei dati conformemente alle
proprie privacy policy accessibili attraverso il link indicato nella privacy policy di seguito indicato, nel rispetto
della normativa privacy applicabile, per le finalità di realizzazione del presente Programma. Inoltre,
considerando che i titolari del trattamento sono attualmente partner per lo sviluppo e la realizzazione del
Programma, si informano gli utenti e si richiede ai partecipanti di conferire l’autorizzazione al trattamento
dei propri dati personali, solo limitatamente alle finalità del Programma, anche alla società Terra Next S.r.l.,
soggetto costituito quale acceleratore per lo sviluppo delle società partecipanti.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale verifica.

I candidati possono consultare la Privacy Policy accedendo al sito:
https://www.terranextaccelerator.com/it/page/privacy-policy-it

Tutte le startup partecipanti al Programma Terra Next si impegnano a mantenere strettamente riservate le
informazioni acquisite nell’ambito dello stesso.

16. Legge applicabile e Foro competente

Il presente Bando è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà competente, in via
esclusiva, il Foro di Milano.

https://www.terranextaccelerator.com/it/page/privacy-policy-it

