REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST
PREMESSA
Lenis è una società costituita a Firenze nel 2014 con l’obiettivo di usare la tecnologia per
semplificare la vita e il lavoro delle persone.
Offriamo servizi di consulenza informatica professionale e siamo specializzati nello sviluppo
di app e software aziendali su misura.
Lenis è formata da un gruppo di professionisti eterogenei, stimolati dalle sfide e dotati di una
flessibilità che ci permette di creare un team ad hoc per ogni progetto.
Abbiamo deciso di avviare il contest in oggetto per entrare in contatto con un gruppo di lavoro
motivato, che possa stimolarci con le sue domande e che noi possiamo contribuire a far
crescere. Vi daremo i nostri consigli per mettere sul mercato la vostra idea imprenditoriale,
orientando il percorso di crescita che offriamo verso forte pragmatismo.
1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il nostro contest si rivolge a piccoli gruppi di lavoro (da 2 a 7 persone) che abbiano un’idea
imprenditoriale da sviluppare attraverso una startup innovativa.
Pensiamo che quello che offriamo sia particolarmente utile a gruppi composti da persone con
poca esperienza sul mercato, quindi:
• studenti universitari
• ricercatori e dottorandi
• lavoratori che vogliano mettersi in gioco con una nuova iniziativa imprenditoriale
• persone che si stanno già dedicando a tempo pieno ad una nuova idea
imprenditoriale.
In linea generale, ci rivolgiamo a persone under 35 che pensano possa essere utile un
confronto continuativo con professionalità operanti sul mercato da alcuni anni.
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I vincitori del contest saranno ospitati presso le sedi della società Lenis Srl previa
sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento Generale.

2. SERVIZI GENERALI OFFERTI
Il contest è un concorso per usufruire di servizi prestazionali e consulenziali da parte nostra,
non riguarda un premio economico. Non richiediamo alcun rapporto di esclusiva: i vincitori
saranno liberi di intrattenere rapporti volti a far crescere la propria idea imprenditoriale con
qualunque altra impresa e/o incubatore.
Al gruppo di lavoro che vincerà il contest offriremo:
 Una stanza a disposizione per 7 mesi, incluso utenze e fibra, presso la nostra sede di
FIRENZE;
 Almeno 4 ore al mese di affiancamento sulle tematiche che ci verranno richieste. Le
tematiche su cui ci sentiamo particolarmente preparati sono:
 strategie commerciali
 SEO e SEM
 finanza aziendale e finanza agevolata
 tecniche di recruiting
 sviluppo software (back e front end, mobile nativo, alcune tecnologie di machine
learning)
 project management
 architetture sistemistiche
 user experience web e mobile
 contabilità e controllo di gestione
 Spazio nella nostra server farm per ambiente di test, di produzione ed archivio
 Almeno 2 libri sulle tematiche di pertinenza del progetto per ciascuno del vostro gruppo
di lavoro, acquistati da noi.
3. ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI
L’accesso ai locali di Lenis Srl sarà consentito negli orari d’ufficio, ovvero dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 18:00.
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4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI
• L’impresa/utente dovrà utilizzare gli spazi e servizi in modo conforme alle leggi vigenti
effettivamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività, dichiarate nella
domanda di partecipazione, e a sottoporre all’approvazione preventiva della società Lenis Srl
qualunque variazione
• L’impresa/utente risponde in toto della regolarità delle proprie attività, in base alle vigenti
normative generali, relative alle specifiche attività svolte; pertanto, l’impresa/utente esonera
Lenis Srl da ogni responsabilità circa le conseguenze di un uso improprio o irregolare degli
spazi e dei servizi concessi.
• In ogni caso, l’impresa/utente risponde personalmente ed in proprio di tutti i danni
derivanti, direttamente e/o indirettamente, a persone e/o cose, dall’utilizzo, esclusivo o
comune, degli spazi, dei beni, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi messi a
disposizione da Lenis Srl e di quelli di proprietà della stessa impresa/utente, esonerando
espressamente da ogni responsabilità Lenis Srl
• L’impresa/utente è inoltre responsabile della custodia e della condotta diligente degli spazi
e degli arredi concessi in uso direttamente e si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie
alla sicurezza delle persone e delle cose. L’impresa/Utente sarà tenuta in ogni caso a risarcire
per tutti gli eventuali danni cagionati alle strutture di cui sopra.
• L’impresa/utente esonera espressamente Lenis Srl da ogni responsabilità per danni diretti
ed indiretti a persone e/o cose che possano derivare da fatto doloso o colposo dei propri
dipendenti o dei terzi in genere. Altresì, Lenis Srl è espressamente esonerato da ogni
responsabilità per:
a) danni derivanti da incendio, danneggiamento e furto dei beni, documenti ed
attrezzature messi a disposizione nonché di quelli di proprietà esclusiva dell’impresa/utente
e lasciati nei locali;
b) danni e infortuni a persone all’interno dei locali di Lenis Srl, derivanti direttamente
e indirettamente dall’utilizzo esclusivo e comune di spazi, beni, impianti e servizi messi a
disposizione.
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5. OBBLIGHI
L’impresa/Utente è inderogabilmente obbligata:
• a rispettare e far rispettare il presente Regolamento ai propri dipendenti e collaboratori e a
tutti coloro che, in ragione della loro attività, vengono a contatto con la stessa all’interno dei
locali della società Lenis Srl;
• a non variare la propria attività sulla base di quanto dichiarato nel progetto d’impresa ed,
eventualmente, a sottoporre all’approvazione preventiva di Lenis Srl, previa idonea
motivazione, qualunque variazione delle attività o della ragione sociale dell’impresa o delle
persone dei soci e/o titolari;
• ad osservare per lo spazio concesso in uso, tutte le prescrizioni di leggi in tema di tutela
ambientale (emissioni atmosferiche, rumori, scarico di effluenti da lavorazioni, smaltimento
rifiuti); in materia di salubrità, sicurezza, igiene del posto di lavoro e di prevenzione degli
infortuni sul lavoro; in particolare, ad adempiere tutte le prescrizioni stabilite in materia dal
D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
• a far ispezionare, in qualunque momento, gli spazi e le attrezzature concesse in uso esclusivo
e/o comune a Lenis srl nonché a persone e/o enti dallo stesso indicate;
• a consentire l’intervento di ditte e/o persone incaricate da Lenis Srl per gli interventi di
manutenzione, ordinaria e/o straordinaria e/o per altri lavori;
• alla custodia, manutenzione, pulizia della propria postazione.

6. DIVIETI
È fatto espresso divieto all’impresa/utente di:
• concedere in uso, locazione, comodato o tramite altra forma di godimento, anche parziale, gli
spazi e/o i beni e/o attrezzature allo stesso assegnato, pena la revoca immediata dei benefici
previsti nel seguente bando e la risoluzione di diritto del contratto di prestazione e servizi,
fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni causati;
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• introdurre negli spazi concessi in uso e/o comuni carburanti, armi, materiale esplosivo o
comunque pericoloso ai fini dell'incolumità delle persone e delle cose e nocivo per la salute,
nonché animali;
• consentire a terzi l’utilizzo o l’accesso a qualsiasi titolo a tutti o in parte gli spazi, impianti,
attrezzature messi a sua disposizione, se non secondo le regole stabilite dal presente
regolamento;
• svolgere l’attività in modo non conforme alle disposizioni di legge;
• apportare sostanziali modifiche alle proprie postazioni senza autorizzazione scritta.

7. USO DELLE PARTI COMUNI
L’impresa/utente nell’utilizzo degli spazi ed impianti comuni deve rispettare in modo
tassativo le modalità di utilizzo e l’orario di volta in volta impartite e stabilite da Lenis Srl, in
particolare è:
• vietato occupare gli spazi comuni in modo permanente o temporaneo e, comunque, in
difformità con le direttive impartite;
• vietato tenere animali negli spazi comuni e in quelli concessi in uso;
• vietata l’apposizione di targhe, insegne, manifesti al di fuori degli spazi eventualmente
previsti per tali usi e in modo difforme dalle modalità stabilite;
• vietata la produzione di rumori, esalazioni e ogni altra nociva immissione nell’ambiente tale
da provocare danni e/o disturbo alle attività delle altre imprese/utenti e /o pericolo per la
salute umana.

8. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
A fronte dei servizi offerti, Lenis Srl non richiede alcun corrispettivo; i servizi erogati nei
confronti del vincitore del contest sono perciò a titolo gratuito.
I servizi erogati da Lenis non costituiscono in alcun modo forma di rapporto di lavoro
dipendente; l’impresa/utente ha completa autonomia organizzativa e decisionale.
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9. DURATA
I servizi di cui all’art. 2 del presente regolamento, saranno offerti da Lenis Srl dal giorno 01
Settembre 2021 al giorno 31 Marzo 2022.

10. AMMISSIONE AI SERVIZI
Per partecipare al contest, i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare
la domanda di ammissione secondo le modalità indicate sul pagina web dedicata al contest. Le
domande saranno sottoposte ad un esame interno, condotto sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
 Capacità di penetrazione nel mercato e scalabilità dell’idea
 Difendibilità del progetto dalla concorrenza
 Competenze e complementarità dei membri del vostro gruppo di lavoro
 Consapevolezza che il nostro gruppo di lavoro possa effettivamente aiutare nel progetto
che ci sarà inviato.
Dopo l’esame preliminare sopra descritto, nel mese di Luglio i 3 gruppi di lavoro ritenuti più
interessanti saranno contattati per un colloquio di approfondimento in presenza nei nostri
uffici. Al termine dei colloqui sarà decretato il gruppo vincitore.
11. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Le domande di partecipazione al contest dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail
contest@lenis.tech entro e non oltre la scadenza del 15 Luglio 2021; le domande presentate
dopo tale data non saranno considerate.
Per essere considerate valide, le domande dovranno contenere il documento “PITCH”
compilato come indicato sul sito web di riferimento; in caso contrario, saranno scartate.
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