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REGOLAMENTO MCE4X4 2019
Introduzione
Mobility Conference Exhibition (di seguito denominato “MCE”) è l’evento organizzato ogni
anno (siamo alla sedicesima edizione) da Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza Lodi e Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi (gli “Organizzatori”)
per analizzare, comprendere e prevedere gli sviluppi del settore della mobilità.
All’interno di MCE i medesimi organizzatori promuovono l’iniziativa MCE4x4 dedicata
all’innovazione nel mondo della mobilità e delle smart city con il coinvolgimento di progetti e
proposte provenienti da persone fisiche nonché da aziende innovative già regolarmente
costituite (le “startup”).
MCE4x4 termina con un evento conclusivo (l’“Evento Finale”) si terrà all’interno di Palazzo
Mezzanotte, Piazza degli Aﬀari 6, Milano in data 17 Maggio 2019.
MCE 4X4 prevede 3 momenti (i “momenti”) di coinvolgimento delle startup (gli orari sono
disponibili nella pagina dedicata del sito www.mobilityconference.it):
• Business Speed Date: incontri one-to-one veloci (indicativamente di 5’ ciascuno) tra le
startup e le imprese eccellenti nell’industria dei trasporti e della mobilità.
• Tandem Meeting: incontri one-to-one approfonditi (indicativamente di 20’ ciascuno) tra le
startup e le imprese eccellenti nell’industria dei trasporti e della mobilità che ne faranno
richiesta oltre che tra le imprese eccellenti tra loro stesse.
• Exhibition: uno spazio fisico (stand) oﬀerto gratuitamente alle startup all’interno di MCE 4X4.
Le startup che parteciperanno a MCE 4X4 sono selezionate attraverso un processo
competitivo (di seguito “Call”) le cui fasi, termini e condizioni sono descritte nel presente
Regolamento.

Requisiti di partecipazione
La Call è aperta alle startup relative al settore mobilità e, in particolare, appartenenti a una di
queste aree tecnologiche (le “aree”):
SuperINTERACTION: mezzi di trasporto, infrastrutture e device connessi (Per esempio: IoT
applicato ai mezzi di trasporto; smart car; road safety; droni; driverless car; co-modality;
infrastrutture e device connessi; smart and green cities; hardware e/o software a supporto
delle smart cities e delle smart home; altri mezzi di trasporto innovativi; etc.)
SuperCLEANTECH: energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto
dell’ottimizzazione energetica (Per esempio: nuovi materiali, carburanti innovativi, sistemi di
alimentazione alternativi, sistemi di recupero energetico ed aumento dell'eﬀicienza
energetica dei veicoli; hardware e/o software di ottimizzazione energetica per le smart cities o
le smart home; servizi a supporto della gestione energetica, etc.)
SuperSERVICES: servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing economy, on demand
economy, mobile payment (Per esempio: ridesharing; carsharing; mobilità on demand; app a
supporto della mobilità urbana; mobile payment; etc.)
SuperENTERPRISE: innovazione a sostegno delle attività aziendali, della logistica e dei
processi (Per esempio: green logistics e processi sostenibili; e-mobility; transportation
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management; field force automation; eSupply chain automation; fleet & freight
management; 3D printing applicata alla logistica; IoT per l’industria; etc.)
La partecipazione alla Call è gratuita.

Presentazione delle candidature
Le candidature delle startup potranno essere presentate fino al 5 Aprile 2019 alle 12.00.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di estendere la scadenza per la Call.
É necessario, pena l’inammissibilità della candidatura, presentarla tramite il form presente
all’interno del sito internet dedicato www.mobilityconference.it
La domanda di partecipazione si considera completa e, pertanto, sarà processata
esclusivamente qualora risulti debitamente compilato e inviato il form online presente sul
sito. Non saranno ammesse candidature inviate via email o in altra forma diversa da questa
salvo specifica indicazione.
Con l’iscrizione alla Call il partecipante accetta il seguente regolamento e il giudizio
inappellabile del Comitato di Selezione di MCE 4x4, di cui fanno parte soggetti selezionati
dagli Organizzatori.

Criteri di selezione
Si eﬀettuerà la valutazione delle startup candidate secondo fasi successive di selezione, la
prima delle quali si svolge in base ai seguenti criteri generali di esclusione:
• Documentazione insuﬀiciente (mancanza o non chiarezza o non leggibilità del materiale
minimo indispensabile richiesto per partecipare alla Call)
• Proposta out of scope (startup non in linea con le linee guida richieste)
Ogni Startup verrà poi analizzata sulla base di questi criteri:
• potenziale innovativo della startup rispetto all’esistente
• qualità e sostenibilità del suo modello di business
• qualità e completezza del suo team
• livello di sviluppo tecnologico
• presenza di un applicativo della tecnologia proposta dalla startup (beta / prototipo
esponibile)
• presenza di possibili sinergie e prospettive di collaborazione tra la startup e le altre imprese
partecipanti a MCE 4x4
A seguito della prima selezione a carico del Comitato di Selezione verrà generata una lista di
startup preselezionate (i “candidati finalisti”), suddivisa per ciascuna area che verrà
sottoposta a votazione on-line. Tale votazione avverrà tramite la pagina Facebook
dell’iniziativa dando la possibilità agli utenti del social network di votare le startup preferite.
Il Comitato di Selezione, basandosi sulle indicazioni emergenti dalle preferenze espresse
dagli utenti tramite la votazione via Facebook, selezionerà un vincitore per ogni categoria di
candidati finalisti ai quali si aggiungeranno altre tre startup per ogni area di candidati finalisti
a discrezione del Comitato di Selezione, arrivando così alle definitive 16 startup vincitrici
(4 per ogni area) (le “startup vincitrici”) che parteciperanno all’Evento Finale.
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Qualora una startup venisse selezionata tra i potenziali candidati, se non ne ha fatto preventiva richiesta
di esclusione al momento della candidatura tramite form, non sarà sottoposta alla votazione sulla
pagina Facebook. La votazione sui social costituisce un’opportunità in più per i candidati finalisti, i quali
potrebbero essere comunque selezionati dal Comitato di Selezione.

La partecipazione a MCE 4x4
Le startup, con la presentazione della candidatura a MCE 4x4, si impegnano, qualora risultassero startup
vincitrici, a partecipare all’evento MCE 4x4 del giorno 17 Maggio 2019 a Palazzo Mezzanotte, Piazza degli
Aﬀari 6, Milano. Qualora venisse meno questo impegno, gli Organizzatori si riservano la facoltà di
escludere la startup vincitrice dall’Evento Finale.

Organizzatori
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza e Lodi e Camera di Commercio di Milano,
Monza-Brianza, Lodi promuovono insieme, con il supporto di Nuvolab srl, in qualità di Advisor, la quarta
Call dedicata alle startup del settore della mobilità e smart city.

Riconoscimenti
Un numero indicativo di 16 startup vincitrici:
• Potrà incontrare gratuitamente le imprese eccellenti che operano a vari livelli nei diversi settori della
mobilità tramite la formula del Business Speed Date durante l’Evento Finale;
• Potrà ricevere la richiesta di incontrare gratuitamente le imprese eccellenti che operano a vari livelli nei
diversi settori della mobilità tramite la formula del Tandem Meeting, ovvero dei meeting di
approfondimento individuali durante l’Evento Finale;
• Parteciperà alla Exhibition della MCE 4x4 durante l’Evento Finale con un proprio spazio espositivo,
oﬀerto a titolo gratuito all’interno della sede dell’evento. Seguiranno maggiori informazioni logistiche ai
soli selezionati.
Ulteriori riconoscimenti potranno essere aggiunti in corso d’opera.

Comitato di selezione
Il Comitato di Selezione che sceglierà le startup vincitrici per la partecipazione all’Evento Finale di MCE
4X4 sarà composto da un comitato tecnico di esperti del settore.

Trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali, si rimanda all’informativa contenuta nel sito della Mobility
Conference Exhibition:
http://www.mobilityconference.it/Privacy.html
I dati personali forniti dalla Startup per la partecipazione alla Call verranno trattati da Assolombarda
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi, Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi e i
soggetti partner del Progetto, ivi inclusa Nuvolab Srl, quali Titolari del trattamento, per la registrazione,
partecipazione, analisi, selezione e qualsiasi altra attività necessaria ai fini della Call.
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Con la partecipazione ad MCE4x4 e, in caso di selezione della Startup, la Startup autorizza:
• l’utilizzo del nome dei fondatori, denominazione sociale della startup, immagine così come
nome, immagine e segni identificativi della startup, all’interno dei materiali promozionali di
MCE4x4;
• la pubblicazione del nome della Startup e di una sua descrizione sommaria sui canali di
comunicazione di MCE 4X4.
In ogni caso la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o altri diritti dei progetti
resta a carico della Startup.

Diritti relativi alla Call
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza e Lodi e Camera di Commercio di
Milano, Monza-Brianza, Lodi si riservano il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in
tutto o in parte ed in qualsiasi momento la Call, così come ogni suo contenuto, aspetto o
criterio selettivo, o di selezionare un numero di Startup Vincitrici inferiore a quello
inizialmente previsto, a propria esclusiva discrezione e previa comunicazione delle modifiche
sul Sito.

Termini e condizioni
Con la presentazione della candidatura alla Call la Startup accetta, incondizionatamente e
irrevocabilmente, il seguente Regolamento, nonché le decisioni che verranno prese in merito
alla selezione delle startup e definizione dei vincitori della Call.
Inoltre, con la partecipazione alla Call la Startup, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara e garantisce, ai sensi del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 e successive
modifiche, che la Startup, o qualsiasi idea o elemento innovativo o altro diritto di proprietà
intellettuale da essa proposta, è una creazione originale e non viola alcun diritto di brevetto
per invenzione industriale o per modello di utilità, disegni e modelli, diritti d’autore
(copyright), ivi compresi eventuali diritti connessi, diritti di marchio, diritti sulle conoscenze
segrete (know-how) e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi e che il
contenuto non è illegale. La Startup garantisce altresì che la propria iniziativa non è stata
creata in violazione di alcuna obbligazione contrattuale con terze parti.

Legge applicabile e foro competente
La presente iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del DPR n.
430/2001 (“Concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche,
nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali
il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”).
La Call, il Regolamento (inclusi i Termini e Condizioni) e qualsiasi diritto da questi derivanti
sono regolati dalla legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione
agli stessi, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno di competenza
esclusiva del Tribunale di Milano.
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Scadenze
Termine per l’invio delle candidature delle Startup
5 Aprile 2019
Selezione e comunicazione delle 16 Startup Vincitrici
Entro Aprile 24 2019
Evento Finale di MCE 4X4
17 Maggio 2019

Contatti
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi
Via Pantano 9 - 20122 Milano
MCE2019@assolombarda.it

