
LeanKall 
Regolamento della competizione 
Articolo 1 – Definizione dell’iniziativa 
LeanKall è progetto di proprietà della società LeanKubatore Srls e consiste in una selezione tra 
gruppi di persone che elaborano idee imprenditoriali basate sulla ricerca scientifica e sullo 
sviluppo di business. Selezioniamo progetti ambiziosi da accompagnare all’investimento attraverso 
un percorso di accelerazione e due diligence dedicato allo sviluppo del business. 
Il presente regolamento determina le modalità di funzionamento di LeanKall. 
Articolo 2 – Obiettivi e principi ispiratori 
Obiettivo di LeanKall è sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica finalizzata alla scalabilità 
del business delle start-up e delle idee di impresa. LeanKubatore intende diffondere la cultura 
d’impresa nel territorio, in particolare in quei segmenti di mercato in fase di sviluppo e che 
necessitano di una attenta valutazione di gestione aziendale. L’iniziativa si rivolge a soggetti che 
hanno brillanti idee imprenditoriali basate sull’innovazione tecnologica e aspirano a costituire 
un’impresa. 
Articolo 3 – Rapporti con il territorio e con la comunità economico-finanziaria 
LeanKall viene realizzata grazie al fondamentale supporto finanziario della società LeanKubatore e 
di Business Angels privati che intendono investire in progetti di sviluppo innovativo, con 
particolare riferimento a soggetti proponenti che abbiano la residenza in Sicilia o vogliano 
costituire impresa con sede in Sicilia . 
Articolo 4 – Criteri di ammissione 
Possono partecipare singoli o gruppi composti da persone fisiche, di cui almeno uno residente in 
Sicilia dal 1 gennaio 2019. Nel caso di gruppi si dovrà indicare un capogruppo e un domicilio e-mail 
a cui saranno inviate tutte le comunicazioni degli organizzatori. Per partecipare è necessario 
elaborare un’idea imprenditoriale nei campi: 
GREEN ECONOMY: Food, Health (Biotech, Medtech, Digital Health), Manufacturing, 
RawMaterials – Primary production of Raw & Waste materials (inclusi Riciclo, sviluppo di materiali 
alternativi e nuovi modelli di economia circolare), Mobilità Urbana sostenibile. 
INDUSTRIA 4.0: Robotica, Automazione Industriale, Intelligenza Artificiale 
In qualsiasi stadio di sviluppo, purché frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo di 
individui.  
Possono partecipare anche imprese già costituite in forma di società dopo il 1 gennaio 2018 o 
costituite nell’anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1 gennaio 2018 
ovvero costituite nell’anno precedente ma che non hanno ancora dichiarato l’inizio attività.  
Al Comitato di Analisi è riservato il diritto di escludere una o tutte le idee ritenute non originali o 
non coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa. 
Articolo 5 – Durata 
I termini di presentazione delle idee su application form è definito nel periodo che intercorre tra il 
17 Febbraio 2020 ed il 30 Maggio 2020. E’ facoltà dell’organizzazione prorogare i tempi indicati 
dandone evidenza sui canali web. 
Articolo 6 – Organi e responsabilità 
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e gestirne le attività, è costituito un Comitato di 
Analisi composto da membri nominati da LeanKubatore. Il Comitato di Analisi è il massimo organo 
decisionale e ne definisce gli indirizzi strategici e le modalità operative. 
Esperti 
Gli Esperti sono individuati tra imprenditori, consulenti, manager, dottori commercialisti ed esperti 
di finanza e gestione aziendale. Sono nominati da LeanKubatore ed il loro ruolo consiste 
nell’affiancare i gruppi ritenuti idonei all’accesso al Round 2 con funzione di guida e consulenza.  



In particolare forniscono supporto nella redazione del “business plan”. 
Articolo 7 – Investimento 
L’idea o le idee ritenute in grado di sviluppare una scalabilità del business verranno finanziate 
attraverso un grant in conto capitale che è definito in 10.000,00€, fatta salva la possibilità di una 
successiva modifica in relazione alla valutazione dello sviluppo dell’idea. 
I premi saranno esigibili dai vincitori solo in seguito all’effettiva costituzione dell’impresa, come 
meglio specificato all’art. 9 del presente regolamento, e fatto salvo l’opportunità dei Business 
Angels di convertire il capitale investito in equity. 
Altre forme di investimento quali Consulenze Specializzate, sono istituite e quantificate in un 
totale di 50.000,00€. 
Articolo 8 – Svolgimento  
LeanKall si articola in una fase preliminare di promozione e diffusione ed in una seconda fase 
suddivisa in due tappe (Seed & Investment), 
 – Round 1 – Seed (submission dell’idea) 
I partecipanti sono invitati a compilare il form “call for idea”, focalizzando l'attenzione sulla 
descrizione dell’idea imprenditoriale, su una breve descrizione del mercato di riferimento e dei 
risultati presunti. 
La “business idea” può essere presentata dal 17 febbraio 2020 ed entro e non oltre il 30 
Maggio 2020. 
Il termine può essere prorogato su delibera de LeanKubatore. Al termine del Round 1, 
LeanKubatore analizza e valuta le business idea pervenute e ne seleziona fino a 3, in piena 
autonomia e discrezionalità, utilizzando come criteri principali l’originalità, il tasso d’innovazione e 
la possibilità di effettiva scalabilità del business. 
E' facoltà de LeanKubatore non scegliere alcuna idea se le stesse non rispettano i requisiti richiesti. 
TEMI: 
GREEN ECONOMY: Food, Health (Biotech, Medtech, Digital Health), Manufacturing, 
RawMaterials – Primary production of Raw & Waste materials (inclusi Riciclo, sviluppo di materiali 
alternativi e nuovi modelli di economia circolare), Mobilità Urbana sostenibile. 
INDUSTRIA 4.0: Robotica, Automazione Industriale, Intelligenza Artificiale 
– Seconda fase, seconda tappa (Plan) 
La seconda tappa inizia con la chiusura della submission delle candidature e la selezione delle 
migliori “business idea”. 
Le candidature saranno valutate, entro 30 giorni dalla chiusura del ROUND 1, da un Comitato di 
Analisi costituito da professionisti designati da LeanKubatore e che esaminerà le Application Form 
presentate. 
Si procederà a convocare i soggetti proponenti per redigere un business plan di progetto, 
propedeutico alla scelta dell'investimento  
Articolo 9 – Costituzione e beneficio capitali seed 
Per definire i piani di investimento, i gruppi selezionati dovranno costituire entro il 30 giugno 2020 
una società di capitali avente sede legale ed operativa nella Regione Sicilia.  
Il diritto al ricevimento del premio decade trascorso il termine del 30 giugno 2020, senza che sia 
stata costituita la società e richiesto il pagamento. 
Articolo 10 – Riservatezza 
Tutti i componenti degli organi di LeanKubatore garantiscono la massima riservatezza sulle 
informazioni fornite dai partecipanti, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali 
espresse sotto forma di “business idea” e di “business plan”. Nessuna informazione sarà divulgata 
senza il preventivo ed espresso consenso del partecipante che l’ha presentata. 
La documentazione relativa alle idee di impresa sottomesse dai proponenti è custodita dal 



LeanKubatore che è il titolare del trattamento dei dati. Ogni partecipante potrà accedere alla 
propria documentazione previa richiesta titolare dei dati. 
Articolo 12 – Validità del presente regolamento 
Il presente regolamento è valido ed efficace. 
 


