
 
smartecogreen@aess-modena.it 

 

1/3 

CALL4IDEAS SMART-ECO-GREEN 
 
Art.1 / PROMOTORE, OBIETTIVI E TEMI 
SmartEcoGreen – pensare oggi un futuro sostenibile è un percorso sul tema dell’economia circolare rivolto 
alle aziende della Provincia di Modena promosso dalla Camera di Commercia di Modena e sviluppato da 
AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto tecnico del Cluster GreenTech, il 
patrocinio di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
e ICESP – la Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (Italian Circular Economy Stakeholder Platform), a 
seguito di un finanziamento della Regione Emilia-Romagna. 
La call4ideas SmartEcoGreen è ideata e organizzata da AESS con l’obiettivo di individuare progetti 
pilota di economia circolare che consentano di ripensare i processi di produzione e consumo 
aziendali, sviluppare nuovi modelli di business o trasformare gli scarti in risorse ad alto valore 
aggiunto. 

● Quali sono le aree aziendali più critiche e/o con maggiore potenzialità/margine di 
miglioramento in ottica circolare? 

● Quali strategie di chiusura dei cicli potrebbero essere applicabili all’impresa? 
I partecipanti saranno invitati a rispondere a queste domande per individuare una proposta progettuale 
calata sulle esigenze e aspettative dell’azienda. 
 
 
Art.2 / CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono candidarsi alla call4ideas esclusivamente le aziende o i soggetti che hanno seguito almeno 4 incontri 
del ciclo di webinar Smart-Eco-Green. 
Ogni azienda potrà presentare solamente una proposta progettuale. 
 
 
Art.3 / CANDIDATURA AL BANDO 
Il bando e la documentazione di supporto possono essere scaricati all’indirizzo internet: 
https://www.aess-modena.it/it/news/smartecogreen-call4ideas/ 
La candidatura alla call4ideas SmartEcoGreen è gratuita e avviene contestualmente all’invio per mail di: 

● “Allegato 1. Anagrafica” 
● “Allegato 2. Proposta”  

debitamente compilati, scaricabili dal sito web precedentemente indicato entro le ore 23:59 di venerdì 18 
giugno 2021 alla PEC aess@pec.aess-modena.it specificando nell’oggetto “candidatura call4ideas 
SmartEcoGreen”. 
 
 
Art.4 / CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE 
Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce causa irrevocabile 
di esclusione dal bando. 
Non possono presentare domanda di partecipazione i membri della Giuria, i loro coniugi, i loro parenti e affini 
fino al III grado. 
 
 
Art.5 / COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La Giuria valuterà in piena autonomia e discrezionalità i progetti partecipanti. Il giudizio della Giuria sarà 
inappellabile. 
Le sedute della Giuria saranno valide con la presenza di tutti i componenti; le decisioni saranno prese a 
maggioranza. Le sedute potranno svolgersi sia in presenza che da remoto, tramite piattaforma per 
videoconferenza messa a disposizione da AESS. 

https://www.mo.camcom.it/
https://www.mo.camcom.it/
https://greentech.clust-er.it/
https://greentech.clust-er.it/
https://www.aess-modena.it/it/news/smartecogreen-call4ideas/
mailto:aess@pec.aess-modena.it
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La Giuria sarà composta da esperti di eco-innovazione ed economia circolare appartenenti ai seguenti 
enti/organizzazioni: AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, ENEA - Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ICESP - Piattaforma Italiana per l’Economia 
Circolare (Italian Circular Economy Stakeholder Platform), MITE- Ministero della Transizione Ecologica e 
SFRIDOO. 
Eventuali modifiche alla commissione giudicatrice saranno tempestivamente comunicate sul sito. 
La Giuria sarà affiancata dalla segreteria organizzativa che si occuperà di: 

- verificare il rispetto dei modi e dei tempi di trasmissione degli elaborati secondo le disposizioni 
contenute nel bando e segnalare eventuali casi ritenuti passibili di esclusione; 

- proclamare i risultati. 
 
 
Art.6/ COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
I lavori della Giuria si concluderanno entro venerdì 2 luglio 2021 con contestuale comunicazione via mail dei 
risultati a tutti i partecipanti. 
 
 
Art.7 / CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Giuria valuterà i progetti pervenuti e assegnerà i punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati: 

1. livello di innovazione / capacità della proposta di portare un cambiamento di processo, prodotto o 
gestione / max. 5 punti 

2. impatti / impatti generati in termini ambientali ed economici e ricadute positive dell’iniziativa in termini 
di economia circolare / max. 5 punti 

3. fattibilità tecnico-organizzativa / sostenibilità della proposta e valutazione delle risorse tecniche 
disponibili per l'organizzazione / max. 5 punti 

4. team / coerenza del gruppo di lavoro e delle figure aziendali coinvolte nello sviluppo dell’idea 
progettuale / max. 5 punti 

5. capacità di comunicazione / qualità e accuratezza della presentazione e chiarezza dell’illustrazione 
dell’idea progettuale / max. 5 punti 

6. scalabilità / sostenibilità e replicabilità della proposta in altri contesti, aziende e/o filiere della regione / 
max. 4 punti 

7. coinvolgimento di attori locali / capacità di promuovere la collaborazione attivando relazioni con diversi 
attori e organizzazioni, di consolidare o costituire nuove partnership o reti territoriali / max. 4 punti 

 
 
Art.8 / RISULTATI 
La Giuria individuerà n.2 proposte che potranno avvalersi della consulenza tecnica di SFRIDOO per 
valutarne la fattibilità attraverso un servizio mirato alle esigenze dell'impresa. SFRIDOO è un’azienda 
di Bologna che supporta le imprese nella transizione verso l’economia circolare; opera nel settore ambientale, 
offrendo servizi mirati alle corporate per l'ottimizzazione dei residui e avanzi di produzione, e si avvale di 
strumenti innovativi che sfruttano la potenza del cloud e delle ultime tecnologie per il settore del waste 
management. Per maggiori dettagli sulla mission e i servizi offerti, si consiglia di consultare il sito web: 
www.sfridoo.com. 
SFRIDOO supporterà le due aziende nell’avvio dei progetti e nella messa a terra di attività̀ basate sui principi 
dell’economia circolare. Sono previsti n.3 incontri e/o sopralluoghi con i referenti di ciascuna delle due aziende 
selezionate. Le modalità di interazione tra i consulenti di SFRIDOO e le aziende individuate saranno 
concordate bilateralmente, senza il coinvolgimento del soggetto banditore. La attività di consulenza dovranno 
necessariamente concludersi entro il 30 novembre 2021. 
 
  

https://www.enea.it/it
https://www.enea.it/it
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Art.9 / CALENDARIO 
28-05-2021 / pubblicazione del bando sul sito web di AESS 
18-06-2021 / scadenza per invio candidature 
02-07-2021 / proclamazione dei risultati 
tra il 05-07-2021 e il 30-11-2021 / consulenza aziendale B2B 
 
 
Art.10 / TUTELA DELLA PRIVACY / TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che 
AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile è soggetto attivo nella raccolta dei dati. I dati richiesti 
sono raccolti unicamente per le finalità del presente bando. 
Le modalità del trattamento sono relative alle attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge necessari 
per la partecipazione alla call4ideas SmartEcoGreen da parte dei soggetti aventi titolo. 
La partecipazione alla call4ideas SmartEcoGreen comporta, da parte dell’autore, il consenso al trattamento 
dei dati personali e alla utilizzazione da parte di AESS unicamente per la valutazione delle proposte e per le 
finalità di rendicontazione del progetto “SmartEcoGreen – pensare oggi un futuro sostenibile” a valere sul 
bando regionale per la realizzazione di laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità̀ delle imprese 
dell’Emilia-Romagna anno 2020 – CUP I91B20000070002.  
 
 
ART. 11 / RISERVATEZZA 
Il materiale inviato per partecipare alla call4ideas SmartEcoGreen rimane di proprietà degli autori, che 
potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge. 
Con la partecipazione al bando, i partecipanti danno il consenso ad AESS ad allegare le candidature ai 
documenti di rendicontazione delle attività del progetto “SmartEcoGreen – pensare oggi un futuro sostenibile” 
a valere sul bando regionale per la realizzazione di laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità̀ delle 
imprese dell’Emilia-Romagna anno 2020 – CUP I91B2000007000. I documenti rimarranno in ogni caso 
riservati e non verranno in alcun modo diffusi o presentati pubblicamente.  
I membri della Giuria e gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che 
dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità del progetto o di parti di esso. 
  
 
ART. 12 / ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 
La partecipazione alla call4ideas SmartEcoGreen comporta la completa e incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente Regolamento in ogni sua parte. La segreteria organizzativa del bando si riserva 
ogni variazione che si renda necessaria per la migliore realizzazione, nonché ogni richiesta di integrazione del 
materiale ricevuto. 
 
 
ART. 13 / SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, CONTATTI E FAQ 
La segreteria organizzativa della call4ideas SmartEcoGreen è composta da Francesca Poli e Paola Malagoli 
di AESS. 
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:  
smartecogreen@aess-modena.it 
AESS provvederà̀ alla pubblicazione dei chiarimenti di interesse generale nell’area FAQ (Domande 
Frequenti) della pagina dedicata al bando del proprio sito all’indirizzo:  
https://www.aess-modena.it/it/news/smartecogreen-call4ideas/ 
Tali chiarimenti costituiscono parte integrante di quanto già̀ previsto dal presente documento.  
 

mailto:smartecogreen@aess-modena.it
https://www.aess-modena.it/it/news/smartecogreen-call4ideas/

