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CONVENZIONE 

TRA 

L’ Università degli Studi della Tuscia, codice fiscale 80029030568, con sede in Viterbo, via Santa 

Maria in Gradi 4, C.A.P. 01100 (in seguito indicato per brevità, anche come “ATENEO”), 

rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Ubertini 

E 

la società Marzotto Venture Accelerator S.r.l. con sede legale in via Antonio Salandra n. 13, 00187 

Roma, in persona del Legale Rappresentante Prof. Roberto Guida, C.F./P. IVA 13471681000, qui di 

seguito chiamata per brevità MVA, 

 

PREMESSO CHE 

 

MVA e l’ATENEO intendono istituire un rapporto di collaborazione stabile, finalizzato allo 

svolgimento delle attività di seguito esposte: 

 

A) MVA è un’agenzia di innovazione e trasferimento tecnologico, che gestisce propri programmi 

di incubazione e accelerazione d'impresa, finalizzati a supportare iniziative imprenditoriali ad 

alto contenuto di innovazione tecnologica attraverso un’offerta diversificata di servizi 

specializzati di assistenza e supporto (formazione, validazione tecnologica, consulenza 

manageriale, networking, logistica e capitale di rischio), dalla fase iniziale di progettazione della 

business idea fino alla fase di exit. Per svolgere tale attività, MVA collabora con partner 

d’eccellenza (grandi corporate, centri di ricerca, università, centri di competenza e innovation 

hub), mettendo a disposizione delle imprese incubate e/o accelerate il proprio network 

industriale e commerciale. In questa direzione, MVA ha promosso un vasto ecosistema di 

innovazione aperta focalizzato sulle aree tematiche “Circular Economy”, “Smart Cities & 

Communities” e “Healthcare 4.0”, che realizza progetti di Ricerca industriale e Science 

Dissemination, Open Innovation e Corporate Entrepreneurship, Accelerazione d’impresa 

innovativa, Sviluppo sperimentale e Co-innovazione; 

B) l’ATENEO, in base alle proprie finalità istituzionali, promuove, tra l’altro, le attività di ricerca 

scientifica partecipando, sia direttamente che attraverso il proprio sostegno indiretto, ad 

iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico, coinvolgendo le proprie 
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infrastrutture e risorse umane di profilo scientifico. In tale contesto, anche al fine di raggiungere 

un più intenso raccordo tra il mondo dell’università e quello delle imprese, l’ATENEO persegue 

tra i propri obiettivi di “Terza Missione” quelli di valorizzare i risultati della ricerca, anche 

mediante lo stimolo alla creazione di nuove imprese e la divulgazione della ricerca, al fine di 

generare un significativo impatto sociale e economico, in particolare contribuendo al 

miglioramento della qualità della vita sociale e lavorativa e alla sostenibilità dello sviluppo 

economico del Paese. In coerenza con i predetti obiettivi di “Terza Missione”, l’ATENEO 

seleziona idee ed iniziative che introducono soluzioni innovative a supporto di specifici business 

già presenti nel sistema produttivo ovvero, eventualmente, favoriscono la nascita di business 

innovativi, potendo finanche partecipare direttamente e/o con proprio personale in apposite 

aziende costituite con lo scopo di valorizzare economicamente i risultati della ricerca (cd. “spin-

off accademico”). Tale tipologia di attività viene disciplinata da un apposito regolamento 

emanato dall’ATENEO; 

C) MVA, nell’ambito dello specifico rapporto con il mondo dell’università e della ricerca, si pone 

in particolare come soggetto che favorisce il trasferimento tecnologico dalla fase di ricerca a 

quella di sviluppo ed industrializzazione e promuove/gestisce forme strutturate di Open 

Innovation e Co-innovation, agevolando la costruzione di partenariati multi-stakeholder e il 

matching tra selezionati fabbisogni di mercato e le soluzioni tecnologiche che sono sviluppate 

dalle iniziative imprenditoriali incubate/accelerate. Per tali finalità, MVA: a) contribuisce 

all’individuazione di iniziative a forte contenuto innovativo e con elevata potenzialità e consente 

loro di evolvere in spin-off accademici; b) ricerca e seleziona progetti imprenditoriali già 

costituiti sotto forma di spin-off accademici o in avanzata fase di industrializzazione, ma che 

necessitano del supporto di mezzi finanziari e di servizi di accelerazione imprenditoriale in 

grado di favorire il raggiungimento dei rispettivi mercati di sbocco e di consentire e rendere 

sostenibile nel tempo la crescita dell’attività imprenditoriale; c) promuove e gestisce piattaforme 

e reti strutturate per lo sviluppo e la diffusione della co-innovazione che coinvolgono grandi 

Corporate, PMI innovative, Università, Centri di ricerca, Investitori. 

Considerando la convergenza delle finalità delle Parti, di cui ai precedenti punti delle Premesse, esse 

intendono avviare una stabile collaborazione reciproca, avente ad oggetto, in particolare, lo sviluppo 

di progettualità comuni sui temi della Circular Economy (Circular Bioeconomy; Smart Farming; 

Circular Water Economy; Circular Energy Economy; Circular Digital Economy; New Circular Life 

Cycles & Business Models; Circular City & Land), le cui modalità, termini e condizioni sono 

disciplinate nella presente convenzione. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

[Oggetto della Convenzione] 

Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione stabile reciproco finalizzato al 

perseguimento dei seguenti principali obiettivi: 

- la segnalazione da parte dell’ATENEO a MVA di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e spin-

off eventualmente già costituiti o in fase di costituzione, con potenzialità di inserimento in attività 

di accelerazione ed eventuale investimento di mezzi finanziari, nonché di creazione di nuovi spin-

off accademici, con diretta partecipazione dell’ATENEO al capitale sociale; 

- la segnalazione da parte di MVA all’ATENEO di fabbisogni tecnologici per soddisfare specifiche 

esigenze di business, di iniziative imprenditoriali accelerate, di specifici programmi di ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale, co-innovazione attivati da MVA, dalle imprese accelerate e/o 

dai partner del suo ecosistema di innovazione aperta e, in generale, di qualunque progetto o 

iniziativa potenzialmente coinvolgente l’ATENEO, le proprie strutture di ricerca ed il proprio 

personale scientifico; 

- la partecipazione dell’ATENEO ai programmi di accelerazione di Spin-off da ricerca/Startup 

innovative gestiti da MVA con le seguenti finalità: 

• fornire assistenza per la promozione di Startup/Spin-off mediante la valorizzazione dei risultati 

della ricerca; 

• offrire servizi specifici a Startup innovative costituende e costituite per lo sviluppo dell’attività 

di impresa; 

• fornire supporto nella definizione del business plan, nella definizione o revisione del business 

model, dello sviluppo tecnologico e di prototipazione, nella costituzione della società e delle 

rispettive attività di avvio; 

• fornire supporto nell’individuazione di temporary management altamente preparato e 

motivato, al fine di accrescere ed integrare le competenze manageriali e professionali già 

esistenti, per migliorare performance e capacità di gestione; 

• fornire supporto alla valutazione del potenziale di valorizzazione della proprietà intellettuale 

mediante la registrazione di marchi, brevetti e modelli di utilità; 

• fornire supporto nell’accesso a fonti di finanziamento agevolate, nonché nella preparazione e 

partecipazione ai relativi Bandi; 

• fornire supporto nella ricerca di Investitori, nella preparazione di round di finanziamento e nei 
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processi di crowdfunding; 

• mettere a disposizione spazi fisici dedicati nell’ambito dei Business Center di Phygiwork 

S.p.A., partner strategico di MVA, situati nel territorio del Comune di Roma. 

Le Parti si danno atto che potranno contribuire all’iniziativa congiunta con le seguenti rispettive 

attività, competenza e know-how: 

 Prestazioni dell’ATENEO 

- Progettazione ed esecuzione di corsi di formazione per studenti, nell’ambito della Circular 

Economy; 

- Progettazione ed esecuzione di attività di formazione per ricercatori, manager e imprenditori, 

anche nell’ambito di programmi di incubazione/accelerazione di Spin-off da ricerca e Startup 

innovative; 

- Promozione sia a livello nazionale che internazionale di eventi finalizzati ad attrarre nel territorio 

laziale Spin-off da ricerca e Startup localizzati in altri territori, facilitandone l’apertura di nuove 

sedi operative nel territorio della Regione Lazio; 

- Promozione e scouting di investitori sia nazionali che internazionali da coinvolgere in attività di 

co-investimento nelle Startup e Spin-off da ricerca oggetto del presente Accordo, anche attraverso 

l’organizzazione di contest ed eventi dedicati; 

- Individuazione e selezione di Startup che abbiano già superato una prima fase di accelerazione 

e/o abbiano ottenuto un primo round di finanziamento, ma che necessitano di attività di 

consulenza manageriale; 

- Introduzione di innovation di processo, con particolare riguardo agli Spin-off da ricerca, Startup e 

alle PMI innovative nelle loro diverse fasi di costituzione, sviluppo e trasformazione in un’ottica 

di sinergia, rete e filiera; 

- Partecipazione congiunta e/o con terzi a progetti di Sviluppo sperimentale, Co-innovazione, 

Science dissemination e a Bandi in ambito regionale, nazionale, europeo ed internazionale. 

Prestazioni di Marzotto Venture Accelerator 

- Fornitura di supporto logistico e organizzativo per l’insediamento nel territorio laziale delle 

Startup innovative e degli Spin-off da ricerca accelerati, presso i Business Center di Phygiwork 

S.p.A. e anche, eventualmente, presso nuove sedi operative dedicate alla realizzazione dei 

programmi di accelerazione; 

- Identificazione dei migliori strumenti di valorizzazione per il business del cliente e successiva 
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redazione e predisposizione di studi di fattibilità, analisi di mercato, previsioni commerciali 

ebusiness plan necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati e commissionati dal cliente; 

- Promozione di operazioni di equity crowdfunding e, in generale, dell’ampliamento della platea di 

investitori nelle Startup e Spin-off da ricerca presentati; 

- Prestazione di servizi manageriali in ambito di accelerazione, mentoring, coaching, formazione e 

consulenza finalizzati alla costituzione e sviluppo del business delle Startup innovative; 

- Introduzione di innovation di processo, con particolare riguardo alle Startup e alle PMI innovative 

nelle sue diverse fasi di costituzione, sviluppo e trasformazione in un’ottica di sinergia, rete e 

filiera; 

- Partecipazione congiunta e/o con terzi a progetti di Sviluppo sperimentale, Co-innovazione, 

Science dissemination e a Bandi in ambito regionale, nazionale, europeo ed internazionale. 

È generale intenzione delle Parti concorrere alla creazione di un centro di competenze altamente 

qualificato per lo sviluppo di servizi rivolti alle grandi e medie aziende italiane che stanno 

affrontando processi di Digital e Circular Transformation, servizi che potranno includere la 

progettazione e messa a terra di modelli di Open Innovation, nonché il supporto nello sviluppo di 

nuovi prodotti/servizi/tecnologie attraverso la mappatura degli innovation need e lo scouting mirato 

di opportunità di collaborazione/sinergie (ed eventualmente investimento) con PMI e Startup, anche 

attraverso Call dedicate o strumenti similari. 

In particolare: 

- l’ATENEO potrà comunicare a MVA idee, progetti, iniziative, brevetti, spin-off partecipati, ecc. 

che coinvolgano l’ATENEO e/o il proprio personale scientifico, affinché MVA possa valutarne 

l’inserimento nei propri programmi di accelerazione, al fine di favorirne lo sviluppo 

imprenditoriale e valorizzazione economica; 

- MVA potrà promuovere l’attivazione di autonomi studi e ricerche volti ad individuare gap 

tecnologici e correlate soluzioni innovative nell’ambito dei mercati dell’Economia Circolare e 

degli altri settori di business target del proprio modello di accelerazione. Per tale attività, 

l’ATENEO potrà contribuire attraverso: 

• l’esecuzione e lo sviluppo di attività specialistiche di propria competenza; 

• l’affiancamento di consulenza specifica per singole attività. 

- l’ATENEO potrà collaborare con MVA nella valutazione tecnico-economica relativa a progetti e 

soluzioni tecnologiche innovative ed integrate a supporto della transizione verso l’Economia 

Circolare, nell’ambito dei programmi di accelerazione di MVA. 
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- le Parti potranno valutare e concordare la partecipazione congiunta a Bandi nazionali e/o 

internazionali di sostegno finanziario a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della 

ricerca, attraverso una stretta collaborazione orientata all’innovazione e all’efficienza per i settori 

di business target di MVA. 

 

ART. 2 

[Ambito di applicazione della Convenzione] 

Le iniziative e le attività di cui all’Art.1 potranno riguardare tutti i dipartimenti e i centri 

dell’ATENEO. Le Premesse fanno parte integrante della presente Convenzione. 

 

ART. 3 

[Modalità attuative della Convenzione] 

MVA e l’ATENEO, previa valutazione autonoma insindacabile da ciascuna delle Parti, metteranno 

a disposizione reciproca, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e 

competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui all’Art.1 con particolare 

riguardo (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

• all'esecuzione di studi e ricerche; 

• alla valutazione tecnico-economica dei progetti; 

• alla stipula di accordi finalizzati al sostegno di Spin-off accademici; 

• all'organizzazione di incontri e seminari per approfondire temi specifici. 

 

ART.4 

[Obbligazioni delle Parti] 

MVA e l’ATENEO, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui 

all’Art. 1. 

 

ART. 5 

[Responsabili scientifici della Convenzione] 

Il Responsabile Scientifico della presente Convenzione, per l’ATENEO, è il Prof. Stefano Poponi. 
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Il Responsabile Scientifico della presente Convenzione, per la Società MVA, è il Prof. Roberto 

Guida.  

 

ART. 6 

[Contrattazione particolare] 

Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione, MVA e l’ATENEO stipuleranno degli 

appositi contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente Convenzione, 

regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico. Si dà atto che per le iniziative ed attività che 

comportano una mera segnalazione ad una delle Parti di informazioni già disponibili all’altra Parte 

senza particolari oneri (ad es. elenco e descrizione sintetica di tecnologie, know-how, brevetti, 

progetti, spin-off accademici, ecc. da parte dell’ATENEO, descrizione dei programmi di 

accelerazione, fabbisogni tecnologici, ecc. da parte di MVA), le Parti potranno procedere con le 

rispettive segnalazioni e comunicazioni senza ulteriori specifici accordi e vincoli, in base alle 

condizioni e termini indicate nella presente Convenzione. 

 

ART. 7 

[Durata della Convenzione] 

La presente Convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula. Al termine 

del periodo di durata della Convenzione, potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di pari 

durata, mediante specifica formale comunicazione di richiesta di rinnovo da una delle due Parti, da 

comunicarsi all’altra Parte con raccomandata a.r. o PEC agli indirizzi indicati nell’Art. 19. 

 

ART. 8 

[Copertura assicurativa e sicurezza dei lavoratori] 

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù 

della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il 

personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel 

rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del 

Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli 
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obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si 

attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori 

risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede 

ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle 

attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in 

vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. 

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la 

disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti 

nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri 

obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. 

 

ART. 9 

[Rispetto della normativa in tema ambientale] 

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque 

designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, 

dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto 

di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

ART. 10 

[Oneri finanziari] 

Dalla presente Convenzione non conseguirà né in capo all’ATENEO né a MVA alcun onere 

finanziario, salvo quanto previsto all’Art. 13. Ogni attività si svolgerà nel rispetto dalla normativa 

UE direttamente applicabile, delle leggi nazionali e regionali, delle disposizioni universitarie, dallo 

Statuto e regolamenti dell’ATENEO e dei regolamenti di MVA. 

 

ART. 11 

[Obblighi delle Parti] 

L’ATENEO non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche. Le Parti non 

potranno mai essere citate a scopi pubblicitari, tuttavia potranno essere reciprocamente citati i propri 

nominativi a puro titolo di referenza. 
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ART. 12 

[Foro competente] 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti, in relazione alla presente Convenzione, 

il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma. 

 

ART. 13 

[Spese] 

La presente Convenzione, soggetta all’imposta di bollo, sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131. 

L’imposta di bollo è assolta mediante contrassegni telematici per un importo complessivo di € 48,00 

rilasciati in data 04/05/2021 codici univoci identificativi 01191486497554, 01191486497541 e 

01191486497530 utilizzati unicamente per la presente Convenzione (ex articolo 3 del Decreto 

Ministeriale 10/11/2011). 

 

ART. 14 

[Tutela dei dati personali] 

Le Parti dichiarano reciprocamente, ai sensi del Reg. UE 679/2016, di essere informate (e, per quanto 

di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività 

precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente 

Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante 

consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione 

manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta 

sia compatibile con i fini istituzionali dell’ATENEO e di MVA, consapevoli che il mancato 

conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione. 

Titolare per quanto concerne il presente articolo è MVA come sopra individuata, denominata e 

domiciliata. Per l’ATENEO il titolare del trattamento dei dati personali è XXXX. 

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 Reg. UE 679/16. 

 

ART. 15 
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[Recesso] 

Le Parti potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, con 

preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, indipendentemente dallo stato di esecuzione della 

Convenzione stessa. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’altra Parte con lettera raccomandata a.r. 

 

ART. 16 

[Cessione del contratto] 

Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente a pena di nullità. 

 

ART. 17 

[Modifiche della Convenzione] 

Le Parti hanno facoltà di apportare congiuntamente ed in ogni momento di esecuzione della presente 

Convenzione aggiunte e/o modifiche che riterranno opportune e/o necessarie per il raggiungimento 

dei fini di comune interesse. 

Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere concordate in forma scritta e comunque coerenti ai 

principi ed alle linee delineate dalla presente Convenzione. 

 

ART. 18 

[Clausola di legalità e trasparenza] 

MVA dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo adottati dall’ATENEO ex D.lgs 231/2001 (consultabili sul sito 

internet dell’Ateneo) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e 

di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti 

terzi di cui dovesse avvalersi nell’esecuzione dei servizi/attività previsti della presente convenzione. 

Le parti si impegnano al rigoroso rispetto del D.Lgs. n.231/2007 e successive modifiche e/o 

integrazioni, nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio. 
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ART. 19 

[Comunicazioni] 

Qualsiasi comunicazione formale tra le Parti in relazione al presente incarico, che non ne costituisca 

esecuzione, dovrà essere inviata a: 

se a MVA: 

Marzotto Venture Accelerator S.r.l. Via Antonio Salandra, 13 00187 Roma 

Tel. 06 81921099 

Email: r.guida@marzottoventure.com  PEC: marzottova@legalmail.it 

Alla cortese attenzione di: Prof. Roberto Guida 

se all’ATENEO: 

Università degli Studi della Tuscia Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo (VT)  

Tel. 0761357900 

Email: poponi@unitus.it   PEC: protocollo@pec.unitus.it 

Alla cortese attenzione di: Prof. Stefano Poponi 

La presente Convenzione è redatta in unica copia digitale. Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, (Data firma digitale)      Viterbo, (Data firma digitale) 

Firme 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, MVA e l’ATENEO dopo averne 

preso attenta e specifica conoscenza e visione, approvano ed accettano espressamente le seguenti 

clausole: 

Art. 12 – Foro Competente;  

Art. 15 – Recesso; 

Art. 16 – Cessione del contratto. 

Firme 

Roma, (Data firma digitale)      Viterbo, (Data firma digitale) 
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