
CIELO
“Una finestra sostenibile per domani”

Regolamento

a) Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione, di selezione e di esecuzione della
seguente iniziativa: CIELO – Una finestra sostenibile per domani

L’iniziativa è promossa da Edil Sider S.p.A., azienda leader del settore serramento in alluminio dal
1951 (nel seguito, il promotore)

Edil Sider S.p.A è da sempre impegnata nella produzione e nella commercializzazione di sistemi in
alluminio  e  pvc  per  serramenti.  L’azienda  è  attiva  nell’area  della  Sicilia  e  tra  i  fondatori  del
consorzio internazionale ALsistem specializzato nella produzione dei propri sistemi per serramenti
in alluminio.

b) Informazioni generali

Nuovi  sistemi  integrati  si  affacciano  nelle  residenze  contemporanee;  tecnologia,  sostenibilità,
design, si integrano alla vita quotidiana dei residenti migliorando il comfort, la qualità della vita e i
progetti architettonici. Prodotti e soluzioni che rispondono alle esigenze contemporanee: riducono
i consumi,  migliorano il  design,  interagiscono con l’ambiente e con gli  utenti. La finestra è un
affaccio sul mondo, una “pellicola” che separa l’interno ella casa e degli  uffici, dall’esterno del
mondo, è un vero e proprio punto di connessione tra gli spazi e non un semplice elemento che li
separa. Con questo approccio vogliamo pensare la finestra del futuro. Un elemento nuovo che
soddisfi i bisogni degli utenti e risponda alle sfide del nostro tempo. 

c) Obiettivi dell’iniziativa 

Cielo è un sistema finestra integrato con tecnologia Aerogel, un brevetto derivato dall’industria
aerospaziale composto per il 99,98% di aria e 0,02 di silicio. La tecnologia consente al serramento
in alluminio di  raggiungere i  più alti standard di  isolamento termico con profili  estremamente
sottili. 

I profili, le caratteristiche, forme ed estetica di Cielo sono state protette con il deposito del design
europeo multiplo n. 007919675 di titolarità esclusiva di Edil Sider S.p.A.

Cielo è uno dei prodotti più innovativi del mercato e il punto di partenza per tutti gli innovatori che
vogliano  perfezionare  il  concetto  stesso  di  finestra,  trasferendo  il  capitale  scientifico,
architettonico e creativo in un momento nuovo della produzione e del commercio.



Lo sviluppo di questo prodotto vuole raggiungere i più alti obiettivi di integrazione all’ambiente
domestico e lavorativo, essere frutto di processi sostenibili e rappresentare un modello economico
virtuoso e capace di intercettare e contribuire alle sfide del nostro tempo. Un prodotto ideale per
l’architettura dei prossimi 10 anni. Un sistema integrato che risponda alle esigenze dei residenti,
dell’edilizia, delle città contemporanee.

I partecipanti all’iniziativa (nel seguito, i proponenti o i candidati) potranno proporre soluzioni in
questi  ambiti:  processi  produttivi,  digitalizzazione,  performance,  accessoristica,  utilizzo  delle
superfici  trasparenti,  utilizzo  delle  superfici  opache,  modelli  di  business,  digitalizzazione,
distribuzione. 

Topic:  tecnica,  produzione,  tecnologia,  ingegneria,  elettronica,  ambiente,  sociale,  produttività,
commerciale, distribuzione, innovazione, ESG

d) Lancio dell’iniziativa

L’iniziativa sarà ufficialmente annunciata durante la conferenza che si terrà sabato 8 ottobre 2022,
alle ore 12, presso le sale conferenza della fiera di settore SAEM 2022 che si terrà dal 7 al 10 di
ottobre 2022 presso il Polo Fieristico di Catania “Sicilia Fiere” sito in Via Bologna 76, Misterbianco,
Catania.

Apertura della call – 8 ottobre 2022
Chiusura invio materiali – 1° dicembre 2022
Selezioni – entro il 15 gennaio 2023
Proclamazione del vincitore – 15 febbraio 2023

I  proponenti selezionati saranno contattati direttamente dal  promotore per una presentazione
diretta  della  proposta.  L’incontro  si  terrà  online  con  l’utilizzo  delle  principali  piattaforme  di
meeting (meet, zoom, teams, etc.).

e) Condizioni di partecipazione

L’iniziativa è aperta a tutti i candidati che soddisfano i seguenti requisiti generali.

 Start-up non costituite o idee di start-up
 Start-up e piccole medie imprese
 Studenti italiani e/o stranieri delle lauree triennali o specialistiche e neolaureati
 Progettisti italiani e stranieri indipendenti o interni ad aziende se autorizzati da 

quest’ultime
 Ricercatori
 Studi di progettazione
 Gruppi informali di progettisti
 Ingegneri
 Esperti di sostenibilità, economie circolari e materie ambientali

I  gruppi  nomineranno  un  proprio  rappresentante  che  sarà  eletto  capogruppo  e  diretto
responsabile e referente per Edil Sider S.p.A.



Al momento dell’iscrizione, i candidati accettano tutte le condizioni del presente regolamento. Se il
presente regolamento dovesse essere in tutto o in parte non rispettato, il proponente potrà essere
escluso dall’iniziativa.

f) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione all’iniziativa è gratuita.

La richiesta va inoltrata tramite sito web:  www.cieloedge.it/call-for-ideas/ compilando il form e
allegando il materiale richiesto. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere:
 Dati  anagrafici  completi  del  proponente  (cognome  e  nome  o  ragione/denominazione

sociale nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche; città e indirizzo di residenza o, nel
caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, città e indirizzo della sede)

 Codice fiscale del proponente
 Partita IVA (se posseduta) del proponente
 (nel caso di soggetto proponente diverso da persona fisica) Dati anagrafici completi – nei

termini di cui sopra – del legale rappresentante, nonché relativo codice fiscale
 Dati anagrafici (nei termini di cui sopra) del referente persona fisica (solo se diverso dal

proponente)
 Codice fiscale del referente (solo se diverso dal proponente)
 Curriculum del proponente o del referente
 Mail e pec del proponente
 Recapito telefonico (fisso e mobile) del proponente e del referente
 Dichiarazione del proponente (e, se presente, anche del referente) di accettazione, senza

alcuna riserva ed eccezione, dei termini tutti del presente regolamento
 L’elaborato  richiesto  per  rappresentare  la  propria  soluzione  (premessa,  challenge,

soluzione, capacità realizzativa dell’idea, team), redatto in lingua italiana e dovrà essere
firmata dal proponente.

I  file  dovranno  essere  caricati  esclusivamente  tramite  le  modalità  messe  a  disposizione
dall’organizzazione (non saranno accettati file o invii tramite server).

I  candidati  riceveranno  conferma  dell’iscrizione  all’iniziativa  ed  esito  della  selezione  tramite
messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione. Nel caso l’indirizzo di
posta  elettronica  si  rivelasse  errato  o  comunque  non  fosse  possibile  consegnare  l’e-mail  il
candidato sarà considerato escluso dall’iniziativa.

Dopo la conferma dell’avvenuta ricezione del materiale sarà a discrezione del promotore l’invio di
ulteriori comunicazioni al candidato.

Il  materiale  inviato  e  appartenente  a  proponenti  non  vincitori  non  sarà  divulgato  e  sarà
considerato riservato.

Il  promotore  si  riserva  di  poter  contattare  direttamente i  proponenti per  richiedere  eventuali
integrazioni agli elaborati.



I candidati garantiscono sotto la propria responsabilità la veridicità di tutte le informazioni e i dati
forniti.

Qualora nessuno dei materiali inviati venisse ritenuto idoneo al raggiungimento degli obiettivi del
promotore non saranno assegnati premi, né proclamati vincitori.

g) Selezione e valutazione dei progetti

Gli elaborati saranno scrupolosamente visionati e giudicati da un gruppo di esperti. La giuria sarà
composta  da specialisti di  produzione,  tecnologia,  startup,  sostenibilità,  ingegneria,  marketing,
economia, designati dal promotore

La valutazione insindacabile delle proposte terrà conto dei seguenti criteri:

 Rilevanza del concept relativamente all’ambito dei “topic” individuati nell’art. C
 Capacità realizzativa del team
 Tasso di innovazione e creatività del concept
 Coerenza e solidità del modello di business
 Efficacia e comunicatività della presentazione  

h) Requisiti del progetto

I progetti presentati dovranno rispettare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
 essere dotati di carattere creativo e/o costituire un’idea originale del partecipante
 essere  inediti,  mai  divulgati  a  terzi,  esposti  o  presentati  al  pubblico  mediante  disegni,

rendering, layout e similari;
 costituire il frutto dell’apporto esclusivo ed originale del partecipante e/o dei membri del

team e non violare diritti di terzi 
 rispettare le normative in materia di diritti d’autore, marchi, brevetti e modelli

i) Premio

Il  proponente  che,  a  seguito  della  prevista  selezione,  risulterà  vincitore  riceverà,  a  titolo  di
“premio” un compenso per il lavoro svolto pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00),  oltre IVA se
dovuta, da erogarsi al netto di ritenute fiscali  e previdenziali eventualmente applicabili, in ogni
caso  rimanendo  a  carico  del  vincitore  imposte,  contributi  ed  altri  oneri  connessi  al  detto
compenso, secondo il regime fiscale e previdenziale che gli è proprio e in applicazione delle norme
di legge vigenti al tempo dell’erogazione. Nel caso in cui il vincitore sia soggetto passivo IVA, lo
stesso, per riscuotere il compenso, dovrà emettere regolare fattura a carico della proponente.

Qualora, successivamente alla proclamazione del  vincitore e/o all’attribuzione e/ all’erogazione
del premio, venisse riscontrata la violazione di una delle condizioni di cui al presente Regolamento,
il promotore avrà diritto alla restituzione del premio. 

j) Condizioni generali - Attuazione del progetto



Con la partecipazione all’iniziativa, nei termini di cui al presente regolamento, ogni proponente
concede al promotore la possibilità di utilizzare e pubblicizzare il materiale ricevuto.

Lo sfruttamento commerciale della proposta vincitrice sarà regolamentato come segue.
Il  vincitore accetta fin da subito di mettere a fattor comune la propria soluzione e realizzare il
proprio  progetto  di  impresa  in  regime  di  co-progettazione  con  Edil  Sider  S.p.A.  Con  la
partecipazione al  bando e l’accettazione delle  relative condizioni,  il  vincitore avrà la facoltà di
partecipare alla costituzione di una  newco che si occupi specificatamente della realizzazione del
progetto proposto. La compagine societaria della  newco sarà composta al 51% dalla società Edil
Sider S.p.A. ed al 49% dal soggetto proclamato vincitore. 

In caso in cui il progetto vincitore sia di titolarità di una start-up esistente la stessa si impegna a
cedere una quota di partecipazione della start-up alla Edil Sider S.p.A pari al 51%. 

In  tutte  le  circostanze  sopra  elencate  la  Edil  Sider  S.p.A  si  impegna  a  sostenere  lo  sviluppo
dell’iniziativa, nei limiti degli investimenti previsti da un business plan appositamente redatto dalla
medesima, e ad integrare ai propri processi produttivi le soluzioni proposte dal vincitore.

L’attuazione del progetto e la disciplina della newco sarà regolamentata in un apposito accordo di
sviluppo stipulato fra il candidato vincitore e Edil Sider.

Qualora lo sviluppo del progetto e la partecipazione alla  newco non sia interesse del vincitore,
questi si impegna a comunicarlo per iscritto entro e non oltre un mese dalla proclamazione del
progetto vincitore. Con la rinuncia alla costituzione della  newco e la ricezione del premio di cui
sopra, da intendersi quale compenso anche ai fini della cessione dei diritti di proprietà intellettuale
e di sfruttamento economico, il vincitore rinuncia e cede, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi diritto
sul progetto vincitore al promotore, che ne avrà piena facoltà di sviluppo, attuazione e tutela per il
tramite della newco o, in ogni caso, secondo le modalità che riterrà a suo insindacabile giudizio più
opportune  e  vantaggiose.  In  tale  ipotesi,  il  vincitore  si  impegna  a  sottoscrivere  un  apposito
documento di rinuncia e cessione, conferendo le facoltà ed i diritti anzidetti, ivi compresi tutti i
diritti di proprietà intellettuale e di autore, in via esclusiva al promotore, dichiarando che con la
corresponsione del compenso di cui al punto i) non avrà più nulla a che pretendere dal promotore
essendo il trasferimento dei diritti remunerato con il medesimo compenso.

k) Proprietà intellettuale

I partecipanti riconoscono ed accettano che il progetto presentato e decretato vincitore del bando
confluirà, per quanto concerne tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico,
nella società di nuova costituzione (newco), la quale sarà titolare in via esclusiva degli eventuali
titoli  di  proprietà  industriale  che  verranno  depositati  (a  titolo  di  esempio,  brevetto,  modello,
design, marchio). 

Ricorrendone tutti i presupposti, resta fermo il diritto di essere riconosciuto autore/inventore (o
co-autore/co-inventore) all’interno della domanda, che spetterà al vincitore e/o ai soggetti che
hanno materialmente contribuito allo sviluppo del  progetto e che entreranno nella compagine
sociale della newco.



Qualora il vincitore dichiari di non essere interessato alla costituzione della newco, egli si impegna
a  sottoscrivere  una  dichiarazione  di  cessione  di  tutti  i  diritti  di  proprietà  intellettuale  e  di
sfruttamento economico in favore del promotore in riferimento al progetto vincitore, sul quale
accetterà di rinunciare ad ogni pretesa, richiesta o rivendicazione di diritti.  

Qualora  il  risultato  brevettabile  o  comunque proteggibile  sia  frutto  della  combinazione  con  il
prodotto principale (CIELO), il diritto di essere nominato inventore spetterà anche alla società Edil
Sider S.p.A e/o al soggetto che ha materialmente contribuito allo sviluppo del titolo.

l) Dichiarazioni e garanzie

Il  referente si  assume tutta la responsabilità  sulla  piena titolarità  delle  proposte  presentate  e
innovazione delle stesse, che dovranno essere completamente inedite o adattamenti originali di
soluzioni esistenti. Dichiara pertanto di:

 Essere nella piena disponibilità di utilizzo delle idee/soluzioni proposte.
 Non includere materiale illecito negli elaborati
 Non presentare proposte che offendano la sensibilità di alcuno per mezzo di pornografia,

violenza, discriminazioni di qualsiasi genere
 Aver agito nel pieno delle normative vigenti

Pertanto  il  proponente  dichiara  espressamente  di  manlevare  Edil  Sider  S.p.A  da  qualsiasi
rivendicazione,  pretesa o richiesta avanzata  da qualunque terzo per  la  violazione di  una delle
disposizioni di cui al presente punto.

Saranno  esclusi  dall’iniziativa  i  candidati  che  dovessero  presentare  dichiarazioni  e/o
documentazioni  con informazioni  false e/o non corrette. Saranno inoltre esclusi  i  progetti che
violano  il  presente  articolo  e/o  in  contrasto  con  le  norme  stabilite  dal  presente  bando  o  in
violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

m) Progetti non vincitori

Ferma restando la proclamazione del progetto vincitore e l’assegnazione del relativo premio, Il
promotore si riserva comunque di manifestare interesse per ulteriori elaborati, diversi da quello
vincitore.  Ove il promotore ritenga di suo interesse ed attuabile idee e progetti diversi da quello
proclamato vincitore, si riservare di contattare il proponente non vincitore anche dopo il termine
dell’iniziativa al fine di proporre una contrattualizzazione del progetto e/o del risultato ritenuto
creativo o eventuale altra forma di collaborazione per lo sviluppo ed attuazione dell’idea.

A  fronte  della  possibilità  concessa  ai  partecipanti,  questi  ultimi  si  impegnano  a  mantenere
riservato e a non divulgare a terzi il  contenuto del progetto sino ad un mese dalla conclusione
dell’iniziativa e proclamazione del vincitore.

n) Privacy

I  dati personali  dei  partecipanti all’iniziativa acquisiti saranno trattati nel  rispetto del  d.lgs.  30
giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice privacy”)
e del Regolamento UE 679/2016, recepito dalla normativa nazionale con il D. Lgs. 101/2018, con



modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato
manualmente  (ad  esempio,  su  supporto  cartaceo)  e/o  attraverso  strumenti  automatizzati,  e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I partecipanti acconsentono
al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.

Contatti:
Per tutte le informazioni relative al bando scrivere a  m  arketing@edilsiderspa.it  

mailto:info@edilsider.com

