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1. Finalità del bando
Il bando è promosso e organizzato esclusivamente da AEB Spa (soggetto promotore), con sede legale in via Vittorio Arici, 104 
– San Polo 25134 Brescia (Italia) e P.IVA 04015140967, in persona del rappresentante legale pro tempore.
Il bando ha lo scopo di valorizzare e di dare visibilità all’operato dei professionisti nel campo dell’enologia, che si 
contraddistinguano nel loro lavoro per la ricerca e l’innovazione. 
Il presente bando non rientra tra le manifestazioni a premio di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dello sviluppo 
economico del 5 luglio 2010.

2. Requisiti di partecipazione
Il bando è riservato ai professionisti del settore enologico, appartenenti a scuole superiori ad indirizzo agrario-enologico, 
università, istituti di ricerca, aziende enologiche e liberi professionisti, provenienti da qualsiasi Paese. 
Sono ammesse al bando soltanto le persone considerate maggiorenni secondo la legge italiana, quindi le persone che 
abbiano cioè compiuto il diciottesimo anno di età.
Requisito obbligatorio per la partecipazione è la conformità delle ricerche e delle tecniche alle normative vigenti nel Paese di 
sperimentazione e nello Stato italiano.
Ciascun candidato (in caso di persona singola) o gruppo di lavoro (in caso squadra formata da più di una persona) potrà 
presentare al concorso una sola sperimentazione.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti della AEB Spa, le società controllate e tutti i soggetti che 
durante il periodo di durata del presente bando avranno in essere un rapporto di collaborazione professionale con AEB Spa o 
con le consociate.
Condizione imprescindibile per la partecipazione al bando è l’accettazione del presente regolamento che deve avvenire 
mediante menzione nella mail accompagnatoria del Progetto, come specificato al punto 4 (Presentazione della domanda).
La partecipazione al bando è gratuita.

3. Caratteristiche del progetto
Il progetto deve avere ad oggetto un’innovazione tecnologica o biotecnologica destinata all’utilizzo nel settore enologico. 
Rispettano tale requisito i progetti che consistono in: 
- una prova tecnica di qualsiasi natura;
- un lavoro sperimentale;
- una selezione di microorganismo specifico;
- un’applicazione specifica di prodotti;
- una nuova tecnologia di vinificazione;
- un nuovo prodotto di vinificazione;
- un nuovo sistema di produzione di prodotti enologici;
- una valorizzazione di patrimoni delle uve e dei vini.
Saranno accettati solamente i progetti redatti in lingua inglese.

4. Modalità di presentazione della domanda e vincolo di confidenzialità
La domanda deve essere inviata all’indirizzo email premiomenozzi@aeb-group.com durante il periodo compreso tra il 16 
maggio 2016 ed il 17 marzo 2017.
Ogni candidato o gruppo di lavoro dovrà inviare la seguente documentazione:
- curriculum vitae del singolo o di ogni membro del gruppo di lavoro;

- breve riassunto della ricerca 
- progetto comprensivo di relazione dettagliata del lavoro svolto
- accettazione espressa del presente regolamento;
- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 11.
Ogni candidato o gruppo di lavoro dovrà inoltre indicare nell’email i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 
luogo di nascita, indirizzo completo e Paese di residenza).
Si precisa che la dimensione massima consentita per l’invio di una singola email è di 5 MB. Qualora la dimensione dei file da 
presentare superasse la suddetta dimensione, è consentito l’utilizzo di WeTransfer o di sistemi analoghi, come anche l’invio di 
più email consecutive, purché la documentazione e le informazioni richieste sopra vengano esplicitate nel corpo della mail.
Saranno accettate solamente le domande e la relativa documentazione inviati in lingua inglese.
AEB Spa invierà al candidato una mail di conferma di ricezione.
Da quel momento, la documentazione non potrà essere più modificata.
È data facoltà di ritirarsi dal bando, inviando una mail a premiomenozzi@aeb-group.com.
Nel periodo intercorrente tra l’invio della domanda di partecipazione e la pubblicazione del vincitore, AEB Spa si impegna a 
mantenere la massima riservatezza sui progetti ricevuti, che saranno visionati unicamente dalla Giuria di valutazione.
Per tutta la durata del bando, tutti i candidati a loro volta si impegnano a non comunicare ad alcun soggetto terzo il Progetto 
inviato nonché a non utilizzarlo o sfruttarlo personalmente.

5. Tempistica di presentazione della domanda
I partecipanti potranno trasmettere la propria candidatura a partire dal 16 maggio 2016 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 
17 marzo 2017.
Non verranno accettate domande trasmesse al di fuori dei termini temporali sopra indicati.

6. Esclusione dal bando
Saranno escluse dal concorso le candidature in caso di:
-  riconducibilità del progetto ad altre organizzazioni o a terzi;
-  identità del medesimo con altri progetti già pubblicati;
-  contenuto ritenuto offensivo e/o diffamatorio nei confronti di terzi;
-  non conformità del progetto alle caratteristiche richieste esplicitate ai punti 2., 3. del presente bando;
-  carenza della documentazione inviata rispetto a quanto richiesto al punto 4;
-  violazione della riservatezza e confidenzialità da parte del candidato;
-  non rispondenza, in qualsivoglia modo, alle prescrizioni del presente bando;
-  violazione dei termini di consegna.
La comunicazione dell’esclusione connessa alla violazione di una o più clausole del presente bando verrà inoltrata ai 
concorrenti esclusi all’indirizzo email con cui i medesimi si sono iscritti al bando di concorso.
Il promotore si riserva il diritto, in ogni momento, di verificare la validità delle partecipazioni e l’identità dei partecipanti, 
compresa la loro età e il luogo di residenza e di escludere i partecipanti che forniscano informazioni false o incomplete o che 
agiscano in violazione del presente regolamento o che partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.
In ogni caso, la società promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando di concorso e 
l’assegnazione del premio qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il 
prosieguo del bando di concorso.

7. Selezione del vincitore
La selezione del vincitore avverrà entro il 31 marzo 2017. Il vincitore verrà contattato entro i 10 giorni successivi e convocato 
in azienda per le formalità necessarie all’erogazione del premio.
Nel caso in cui il vincitore non si trovi in Italia o non abbia la possibilità di presentarsi fisicamente presso AEB Spa, le formalità 
verranno effettuate via fax o via pec.

8. Criteri di selezione
La valutazione delle domande e la selezione del vincitore verrà effettuata da una giuria tecnica composta da 5 enologi o 
tecnologi alimentari.
La selezione del vincitore avverrà secondo i seguenti criteri, ai quali saranno attribuiti i seguenti punteggi:
I. Innovazione   max 10 punti;
II. Entità della Ricerca  max 10 punti;
III. Interesse per il settore  max 10 punti; 
IV. Trasferibilità sul mercato  max 10 punti.
La giuria stilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.aeb-group.com. 

9. Erogazione del premio
La giuria decreterà a suo insindacabile giudizio la migliore candidatura pervenuta.
A titolo di riconoscimento del merito e compenso dell’opera dell’ingegno espletata, il vincitore riceverà un premio di 
€10.000,00 e il suo progetto verrà valorizzato sugli organi di stampa di settore (a livello mondiale). 
Il vincitore dovrà accettare per iscritto il premio, via fax, pec o di persona in azienda, entro 15 giorni dalla prima notifica 

relativa alla vittoria. La mancata accettazione del premio entro i termini stabiliti comporterà l’impossibilità di assegnare il 
premio a tale vincitore. In questo caso, sarà facoltà del soggetto proponente del bando di procedere all’eventuale 
assegnazione del premio medesimo all’autore di un altro progetto.
Le determinazioni assunte dalla giuria e dalla società promotrice sono da intendersi incontestabili, definitive e vincolanti. In 
nessun caso, pertanto, i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio dei propri studi 
potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti di AEB Spa in relazione alla partecipazione al 
presente concorso e/o all’eventuale esclusione o non ammissione alla stessa ovvero alla mancata selezione della proposta 
presentata.
Nel caso in cui nessun progetto tra quelli pervenuti sia ritenuto meritevole e d’interesse dalla giuria tecnica come sopra 
indicata, non verrà erogato alcun premio.

10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti
Con l’invio della propria candidatura, ogni concorrente, accettando di partecipare al bando di concorso, dichiara e garantisce 
di essere l’unico autore, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in 
ordine alla originalità e paternità dei contenuti medesimi, sollevando, per l’effetto, la società promotrice da ogni e qualsiasi 
responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni 
non veritiere sull’originalità e paternità del contributo inviato.
Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
- che la candidatura inviata è originale e che non viola diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di brevetti/segreti 
industriali/diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale, nessuno escluso, 
di qualsiasi persona fisica e/o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alla stessa derivare per effetto 
della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo. In particolare, il partecipante 
difenderà e terrà completamente manlevata ed indenne la società promotrice da qualsivoglia costo, danno, onere, 
risarcimento e/o indennità, nessuno escluso che quest’ultima, a qualsivoglia ragione e/o titolo, dovesse essere chiamata a 
sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini commerciali, dell’opera e, dunque, anche per violazione dei 
diritti d’autore, dei diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione e di qualsivoglia altro 
diritto, anche esclusivo, di terzi.
Al Vincitore del concorso spetterà il diritto morale d’autore rispetto al progetto.
Il Vincitore rinuncia sin d’ora a richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo oltre al premio e si impegna a sottoscrivere 
specifico accordo di cessione a favore di AEB Spa dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno presentata in 
concorso. 
AEB Spa quindi potrà pubblicare l’opera presentata sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione, rendendone 
fruibile al pubblico il contenuto, senza alcuna limitazione temporale e territoriale.

11. Privacy
I dati dei partecipanti verranno trattati da AEB Spa - titolare del trattamento - per fini connessi alla gestione del bando ed 
eventualmente per successivi contatti professionali che la società promotrice si riserva il diritto di attuare nei confronti degli 
autori delle opere più meritevoli. 
Il trattamento prevede la pubblicazione del nome e cognome del concorrente o di ogni membro del gruppo di lavoro sul sito 
del bando, nell’ambito della graduatoria del concorso.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo: la mancata indicazione però comporta l’esclusione dal 
concorso.
I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche.
Per la realizzazione del bando di concorso i dati saranno altresì trattati dai membri della giuria, incaricati del trattamento.
I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, nei limiti consentiti dalla legge italiana, scrivendo all'indirizzo email 
premiomenozzi@aeb-group.com.  
Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

12. Ambito territoriale e foro competente
Il presente bando di concorso si rivolge ai cittadini provenienti da qualsiasi Paese del mondo.
Il procedimento di selezione ed individuazione dell’opera vincitrice verrà svolto integralmente sul territorio italiano.
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che il presente bando di 
concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione della ricerca vincente, ivi compresa, dunque, la cessione alla 
società promotrice, da parte dei concorrente vincitori, di tutti i diritti, nessuno escluso, di sfruttamento economico, anche a 
fini commerciali, lavoro vincente, sono e saranno disciplinati esclusivamente dalle norme del diritto italiano e che al fine della 
risoluzione di eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà quella italiana, con competenza esclusiva del Foro di 
Brescia.

BANDO DI CONCORSO “PREMIO LAURA MENOZZI”: 
INNOVAZIONE NEL SETTORE ENOLOGICO
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1. Finalità del bando
Il bando è promosso e organizzato esclusivamente da AEB Spa (soggetto promotore), con sede legale in via Vittorio Arici, 104 
– San Polo 25134 Brescia (Italia) e P.IVA 04015140967, in persona del rappresentante legale pro tempore.
Il bando ha lo scopo di valorizzare e di dare visibilità all’operato dei professionisti nel campo dell’enologia, che si 
contraddistinguano nel loro lavoro per la ricerca e l’innovazione. 
Il presente bando non rientra tra le manifestazioni a premio di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dello sviluppo 
economico del 5 luglio 2010.

2. Requisiti di partecipazione
Il bando è riservato ai professionisti del settore enologico, appartenenti a scuole superiori ad indirizzo agrario-enologico, 
università, istituti di ricerca, aziende enologiche e liberi professionisti, provenienti da qualsiasi Paese. 
Sono ammesse al bando soltanto le persone considerate maggiorenni secondo la legge italiana, quindi le persone che 
abbiano cioè compiuto il diciottesimo anno di età.
Requisito obbligatorio per la partecipazione è la conformità delle ricerche e delle tecniche alle normative vigenti nel Paese di 
sperimentazione e nello Stato italiano.
Ciascun candidato (in caso di persona singola) o gruppo di lavoro (in caso squadra formata da più di una persona) potrà 
presentare al concorso una sola sperimentazione.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti della AEB Spa, le società controllate e tutti i soggetti che 
durante il periodo di durata del presente bando avranno in essere un rapporto di collaborazione professionale con AEB Spa o 
con le consociate.
Condizione imprescindibile per la partecipazione al bando è l’accettazione del presente regolamento che deve avvenire 
mediante menzione nella mail accompagnatoria del Progetto, come specificato al punto 4 (Presentazione della domanda).
La partecipazione al bando è gratuita.

3. Caratteristiche del progetto
Il progetto deve avere ad oggetto un’innovazione tecnologica o biotecnologica destinata all’utilizzo nel settore enologico. 
Rispettano tale requisito i progetti che consistono in: 
- una prova tecnica di qualsiasi natura;
- un lavoro sperimentale;
- una selezione di microorganismo specifico;
- un’applicazione specifica di prodotti;
- una nuova tecnologia di vinificazione;
- un nuovo prodotto di vinificazione;
- un nuovo sistema di produzione di prodotti enologici;
- una valorizzazione di patrimoni delle uve e dei vini.
Saranno accettati solamente i progetti redatti in lingua inglese.

4. Modalità di presentazione della domanda e vincolo di confidenzialità
La domanda deve essere inviata all’indirizzo email premiomenozzi@aeb-group.com durante il periodo compreso tra il 16 
maggio 2016 ed il 17 marzo 2017.
Ogni candidato o gruppo di lavoro dovrà inviare la seguente documentazione:
- curriculum vitae del singolo o di ogni membro del gruppo di lavoro;

- breve riassunto della ricerca 
- progetto comprensivo di relazione dettagliata del lavoro svolto
- accettazione espressa del presente regolamento;
- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 11.
Ogni candidato o gruppo di lavoro dovrà inoltre indicare nell’email i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 
luogo di nascita, indirizzo completo e Paese di residenza).
Si precisa che la dimensione massima consentita per l’invio di una singola email è di 5 MB. Qualora la dimensione dei file da 
presentare superasse la suddetta dimensione, è consentito l’utilizzo di WeTransfer o di sistemi analoghi, come anche l’invio di 
più email consecutive, purché la documentazione e le informazioni richieste sopra vengano esplicitate nel corpo della mail.
Saranno accettate solamente le domande e la relativa documentazione inviati in lingua inglese.
AEB Spa invierà al candidato una mail di conferma di ricezione.
Da quel momento, la documentazione non potrà essere più modificata.
È data facoltà di ritirarsi dal bando, inviando una mail a premiomenozzi@aeb-group.com.
Nel periodo intercorrente tra l’invio della domanda di partecipazione e la pubblicazione del vincitore, AEB Spa si impegna a 
mantenere la massima riservatezza sui progetti ricevuti, che saranno visionati unicamente dalla Giuria di valutazione.
Per tutta la durata del bando, tutti i candidati a loro volta si impegnano a non comunicare ad alcun soggetto terzo il Progetto 
inviato nonché a non utilizzarlo o sfruttarlo personalmente.

5. Tempistica di presentazione della domanda
I partecipanti potranno trasmettere la propria candidatura a partire dal 16 maggio 2016 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 
17 marzo 2017.
Non verranno accettate domande trasmesse al di fuori dei termini temporali sopra indicati.

6. Esclusione dal bando
Saranno escluse dal concorso le candidature in caso di:
-  riconducibilità del progetto ad altre organizzazioni o a terzi;
-  identità del medesimo con altri progetti già pubblicati;
-  contenuto ritenuto offensivo e/o diffamatorio nei confronti di terzi;
-  non conformità del progetto alle caratteristiche richieste esplicitate ai punti 2., 3. del presente bando;
-  carenza della documentazione inviata rispetto a quanto richiesto al punto 4;
-  violazione della riservatezza e confidenzialità da parte del candidato;
-  non rispondenza, in qualsivoglia modo, alle prescrizioni del presente bando;
-  violazione dei termini di consegna.
La comunicazione dell’esclusione connessa alla violazione di una o più clausole del presente bando verrà inoltrata ai 
concorrenti esclusi all’indirizzo email con cui i medesimi si sono iscritti al bando di concorso.
Il promotore si riserva il diritto, in ogni momento, di verificare la validità delle partecipazioni e l’identità dei partecipanti, 
compresa la loro età e il luogo di residenza e di escludere i partecipanti che forniscano informazioni false o incomplete o che 
agiscano in violazione del presente regolamento o che partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.
In ogni caso, la società promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando di concorso e 
l’assegnazione del premio qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il 
prosieguo del bando di concorso.

7. Selezione del vincitore
La selezione del vincitore avverrà entro il 31 marzo 2017. Il vincitore verrà contattato entro i 10 giorni successivi e convocato 
in azienda per le formalità necessarie all’erogazione del premio.
Nel caso in cui il vincitore non si trovi in Italia o non abbia la possibilità di presentarsi fisicamente presso AEB Spa, le formalità 
verranno effettuate via fax o via pec.

8. Criteri di selezione
La valutazione delle domande e la selezione del vincitore verrà effettuata da una giuria tecnica composta da 5 enologi o 
tecnologi alimentari.
La selezione del vincitore avverrà secondo i seguenti criteri, ai quali saranno attribuiti i seguenti punteggi:
I. Innovazione   max 10 punti;
II. Entità della Ricerca  max 10 punti;
III. Interesse per il settore  max 10 punti; 
IV. Trasferibilità sul mercato  max 10 punti.
La giuria stilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.aeb-group.com. 

9. Erogazione del premio
La giuria decreterà a suo insindacabile giudizio la migliore candidatura pervenuta.
A titolo di riconoscimento del merito e compenso dell’opera dell’ingegno espletata, il vincitore riceverà un premio di 
€10.000,00 e il suo progetto verrà valorizzato sugli organi di stampa di settore (a livello mondiale). 
Il vincitore dovrà accettare per iscritto il premio, via fax, pec o di persona in azienda, entro 15 giorni dalla prima notifica 

relativa alla vittoria. La mancata accettazione del premio entro i termini stabiliti comporterà l’impossibilità di assegnare il 
premio a tale vincitore. In questo caso, sarà facoltà del soggetto proponente del bando di procedere all’eventuale 
assegnazione del premio medesimo all’autore di un altro progetto.
Le determinazioni assunte dalla giuria e dalla società promotrice sono da intendersi incontestabili, definitive e vincolanti. In 
nessun caso, pertanto, i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio dei propri studi 
potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti di AEB Spa in relazione alla partecipazione al 
presente concorso e/o all’eventuale esclusione o non ammissione alla stessa ovvero alla mancata selezione della proposta 
presentata.
Nel caso in cui nessun progetto tra quelli pervenuti sia ritenuto meritevole e d’interesse dalla giuria tecnica come sopra 
indicata, non verrà erogato alcun premio.

10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti
Con l’invio della propria candidatura, ogni concorrente, accettando di partecipare al bando di concorso, dichiara e garantisce 
di essere l’unico autore, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in 
ordine alla originalità e paternità dei contenuti medesimi, sollevando, per l’effetto, la società promotrice da ogni e qualsiasi 
responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni 
non veritiere sull’originalità e paternità del contributo inviato.
Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
- che la candidatura inviata è originale e che non viola diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di brevetti/segreti 
industriali/diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale, nessuno escluso, 
di qualsiasi persona fisica e/o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alla stessa derivare per effetto 
della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo. In particolare, il partecipante 
difenderà e terrà completamente manlevata ed indenne la società promotrice da qualsivoglia costo, danno, onere, 
risarcimento e/o indennità, nessuno escluso che quest’ultima, a qualsivoglia ragione e/o titolo, dovesse essere chiamata a 
sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini commerciali, dell’opera e, dunque, anche per violazione dei 
diritti d’autore, dei diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione e di qualsivoglia altro 
diritto, anche esclusivo, di terzi.
Al Vincitore del concorso spetterà il diritto morale d’autore rispetto al progetto.
Il Vincitore rinuncia sin d’ora a richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo oltre al premio e si impegna a sottoscrivere 
specifico accordo di cessione a favore di AEB Spa dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno presentata in 
concorso. 
AEB Spa quindi potrà pubblicare l’opera presentata sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione, rendendone 
fruibile al pubblico il contenuto, senza alcuna limitazione temporale e territoriale.

11. Privacy
I dati dei partecipanti verranno trattati da AEB Spa - titolare del trattamento - per fini connessi alla gestione del bando ed 
eventualmente per successivi contatti professionali che la società promotrice si riserva il diritto di attuare nei confronti degli 
autori delle opere più meritevoli. 
Il trattamento prevede la pubblicazione del nome e cognome del concorrente o di ogni membro del gruppo di lavoro sul sito 
del bando, nell’ambito della graduatoria del concorso.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo: la mancata indicazione però comporta l’esclusione dal 
concorso.
I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche.
Per la realizzazione del bando di concorso i dati saranno altresì trattati dai membri della giuria, incaricati del trattamento.
I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, nei limiti consentiti dalla legge italiana, scrivendo all'indirizzo email 
premiomenozzi@aeb-group.com.  
Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

12. Ambito territoriale e foro competente
Il presente bando di concorso si rivolge ai cittadini provenienti da qualsiasi Paese del mondo.
Il procedimento di selezione ed individuazione dell’opera vincitrice verrà svolto integralmente sul territorio italiano.
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che il presente bando di 
concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione della ricerca vincente, ivi compresa, dunque, la cessione alla 
società promotrice, da parte dei concorrente vincitori, di tutti i diritti, nessuno escluso, di sfruttamento economico, anche a 
fini commerciali, lavoro vincente, sono e saranno disciplinati esclusivamente dalle norme del diritto italiano e che al fine della 
risoluzione di eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà quella italiana, con competenza esclusiva del Foro di 
Brescia.
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1. Finalità del bando
Il bando è promosso e organizzato esclusivamente da AEB Spa (soggetto promotore), con sede legale in via Vittorio Arici, 104 
– San Polo 25134 Brescia (Italia) e P.IVA 04015140967, in persona del rappresentante legale pro tempore.
Il bando ha lo scopo di valorizzare e di dare visibilità all’operato dei professionisti nel campo dell’enologia, che si 
contraddistinguano nel loro lavoro per la ricerca e l’innovazione. 
Il presente bando non rientra tra le manifestazioni a premio di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dello sviluppo 
economico del 5 luglio 2010.

2. Requisiti di partecipazione
Il bando è riservato ai professionisti del settore enologico, appartenenti a scuole superiori ad indirizzo agrario-enologico, 
università, istituti di ricerca, aziende enologiche e liberi professionisti, provenienti da qualsiasi Paese. 
Sono ammesse al bando soltanto le persone considerate maggiorenni secondo la legge italiana, quindi le persone che 
abbiano cioè compiuto il diciottesimo anno di età.
Requisito obbligatorio per la partecipazione è la conformità delle ricerche e delle tecniche alle normative vigenti nel Paese di 
sperimentazione e nello Stato italiano.
Ciascun candidato (in caso di persona singola) o gruppo di lavoro (in caso squadra formata da più di una persona) potrà 
presentare al concorso una sola sperimentazione.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti della AEB Spa, le società controllate e tutti i soggetti che 
durante il periodo di durata del presente bando avranno in essere un rapporto di collaborazione professionale con AEB Spa o 
con le consociate.
Condizione imprescindibile per la partecipazione al bando è l’accettazione del presente regolamento che deve avvenire 
mediante menzione nella mail accompagnatoria del Progetto, come specificato al punto 4 (Presentazione della domanda).
La partecipazione al bando è gratuita.

3. Caratteristiche del progetto
Il progetto deve avere ad oggetto un’innovazione tecnologica o biotecnologica destinata all’utilizzo nel settore enologico. 
Rispettano tale requisito i progetti che consistono in: 
- una prova tecnica di qualsiasi natura;
- un lavoro sperimentale;
- una selezione di microorganismo specifico;
- un’applicazione specifica di prodotti;
- una nuova tecnologia di vinificazione;
- un nuovo prodotto di vinificazione;
- un nuovo sistema di produzione di prodotti enologici;
- una valorizzazione di patrimoni delle uve e dei vini.
Saranno accettati solamente i progetti redatti in lingua inglese.

4. Modalità di presentazione della domanda e vincolo di confidenzialità
La domanda deve essere inviata all’indirizzo email premiomenozzi@aeb-group.com durante il periodo compreso tra il 16 
maggio 2016 ed il 17 marzo 2017.
Ogni candidato o gruppo di lavoro dovrà inviare la seguente documentazione:
- curriculum vitae del singolo o di ogni membro del gruppo di lavoro;

- breve riassunto della ricerca 
- progetto comprensivo di relazione dettagliata del lavoro svolto
- accettazione espressa del presente regolamento;
- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 11.
Ogni candidato o gruppo di lavoro dovrà inoltre indicare nell’email i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 
luogo di nascita, indirizzo completo e Paese di residenza).
Si precisa che la dimensione massima consentita per l’invio di una singola email è di 5 MB. Qualora la dimensione dei file da 
presentare superasse la suddetta dimensione, è consentito l’utilizzo di WeTransfer o di sistemi analoghi, come anche l’invio di 
più email consecutive, purché la documentazione e le informazioni richieste sopra vengano esplicitate nel corpo della mail.
Saranno accettate solamente le domande e la relativa documentazione inviati in lingua inglese.
AEB Spa invierà al candidato una mail di conferma di ricezione.
Da quel momento, la documentazione non potrà essere più modificata.
È data facoltà di ritirarsi dal bando, inviando una mail a premiomenozzi@aeb-group.com.
Nel periodo intercorrente tra l’invio della domanda di partecipazione e la pubblicazione del vincitore, AEB Spa si impegna a 
mantenere la massima riservatezza sui progetti ricevuti, che saranno visionati unicamente dalla Giuria di valutazione.
Per tutta la durata del bando, tutti i candidati a loro volta si impegnano a non comunicare ad alcun soggetto terzo il Progetto 
inviato nonché a non utilizzarlo o sfruttarlo personalmente.

5. Tempistica di presentazione della domanda
I partecipanti potranno trasmettere la propria candidatura a partire dal 16 maggio 2016 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 
17 marzo 2017.
Non verranno accettate domande trasmesse al di fuori dei termini temporali sopra indicati.

6. Esclusione dal bando
Saranno escluse dal concorso le candidature in caso di:
-  riconducibilità del progetto ad altre organizzazioni o a terzi;
-  identità del medesimo con altri progetti già pubblicati;
-  contenuto ritenuto offensivo e/o diffamatorio nei confronti di terzi;
-  non conformità del progetto alle caratteristiche richieste esplicitate ai punti 2., 3. del presente bando;
-  carenza della documentazione inviata rispetto a quanto richiesto al punto 4;
-  violazione della riservatezza e confidenzialità da parte del candidato;
-  non rispondenza, in qualsivoglia modo, alle prescrizioni del presente bando;
-  violazione dei termini di consegna.
La comunicazione dell’esclusione connessa alla violazione di una o più clausole del presente bando verrà inoltrata ai 
concorrenti esclusi all’indirizzo email con cui i medesimi si sono iscritti al bando di concorso.
Il promotore si riserva il diritto, in ogni momento, di verificare la validità delle partecipazioni e l’identità dei partecipanti, 
compresa la loro età e il luogo di residenza e di escludere i partecipanti che forniscano informazioni false o incomplete o che 
agiscano in violazione del presente regolamento o che partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.
In ogni caso, la società promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando di concorso e 
l’assegnazione del premio qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il 
prosieguo del bando di concorso.

7. Selezione del vincitore
La selezione del vincitore avverrà entro il 31 marzo 2017. Il vincitore verrà contattato entro i 10 giorni successivi e convocato 
in azienda per le formalità necessarie all’erogazione del premio.
Nel caso in cui il vincitore non si trovi in Italia o non abbia la possibilità di presentarsi fisicamente presso AEB Spa, le formalità 
verranno effettuate via fax o via pec.

8. Criteri di selezione
La valutazione delle domande e la selezione del vincitore verrà effettuata da una giuria tecnica composta da 5 enologi o 
tecnologi alimentari.
La selezione del vincitore avverrà secondo i seguenti criteri, ai quali saranno attribuiti i seguenti punteggi:
I. Innovazione   max 10 punti;
II. Entità della Ricerca  max 10 punti;
III. Interesse per il settore  max 10 punti; 
IV. Trasferibilità sul mercato  max 10 punti.
La giuria stilerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.aeb-group.com. 

9. Erogazione del premio
La giuria decreterà a suo insindacabile giudizio la migliore candidatura pervenuta.
A titolo di riconoscimento del merito e compenso dell’opera dell’ingegno espletata, il vincitore riceverà un premio di 
€10.000,00 e il suo progetto verrà valorizzato sugli organi di stampa di settore (a livello mondiale). 
Il vincitore dovrà accettare per iscritto il premio, via fax, pec o di persona in azienda, entro 15 giorni dalla prima notifica 

relativa alla vittoria. La mancata accettazione del premio entro i termini stabiliti comporterà l’impossibilità di assegnare il 
premio a tale vincitore. In questo caso, sarà facoltà del soggetto proponente del bando di procedere all’eventuale 
assegnazione del premio medesimo all’autore di un altro progetto.
Le determinazioni assunte dalla giuria e dalla società promotrice sono da intendersi incontestabili, definitive e vincolanti. In 
nessun caso, pertanto, i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio dei propri studi 
potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti di AEB Spa in relazione alla partecipazione al 
presente concorso e/o all’eventuale esclusione o non ammissione alla stessa ovvero alla mancata selezione della proposta 
presentata.
Nel caso in cui nessun progetto tra quelli pervenuti sia ritenuto meritevole e d’interesse dalla giuria tecnica come sopra 
indicata, non verrà erogato alcun premio.

10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti
Con l’invio della propria candidatura, ogni concorrente, accettando di partecipare al bando di concorso, dichiara e garantisce 
di essere l’unico autore, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in 
ordine alla originalità e paternità dei contenuti medesimi, sollevando, per l’effetto, la società promotrice da ogni e qualsiasi 
responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni 
non veritiere sull’originalità e paternità del contributo inviato.
Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
- che la candidatura inviata è originale e che non viola diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di brevetti/segreti 
industriali/diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale, nessuno escluso, 
di qualsiasi persona fisica e/o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alla stessa derivare per effetto 
della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo. In particolare, il partecipante 
difenderà e terrà completamente manlevata ed indenne la società promotrice da qualsivoglia costo, danno, onere, 
risarcimento e/o indennità, nessuno escluso che quest’ultima, a qualsivoglia ragione e/o titolo, dovesse essere chiamata a 
sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini commerciali, dell’opera e, dunque, anche per violazione dei 
diritti d’autore, dei diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione e di qualsivoglia altro 
diritto, anche esclusivo, di terzi.
Al Vincitore del concorso spetterà il diritto morale d’autore rispetto al progetto.
Il Vincitore rinuncia sin d’ora a richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo oltre al premio e si impegna a sottoscrivere 
specifico accordo di cessione a favore di AEB Spa dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno presentata in 
concorso. 
AEB Spa quindi potrà pubblicare l’opera presentata sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione, rendendone 
fruibile al pubblico il contenuto, senza alcuna limitazione temporale e territoriale.

11. Privacy
I dati dei partecipanti verranno trattati da AEB Spa - titolare del trattamento - per fini connessi alla gestione del bando ed 
eventualmente per successivi contatti professionali che la società promotrice si riserva il diritto di attuare nei confronti degli 
autori delle opere più meritevoli. 
Il trattamento prevede la pubblicazione del nome e cognome del concorrente o di ogni membro del gruppo di lavoro sul sito 
del bando, nell’ambito della graduatoria del concorso.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo: la mancata indicazione però comporta l’esclusione dal 
concorso.
I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche.
Per la realizzazione del bando di concorso i dati saranno altresì trattati dai membri della giuria, incaricati del trattamento.
I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, nei limiti consentiti dalla legge italiana, scrivendo all'indirizzo email 
premiomenozzi@aeb-group.com.  
Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

12. Ambito territoriale e foro competente
Il presente bando di concorso si rivolge ai cittadini provenienti da qualsiasi Paese del mondo.
Il procedimento di selezione ed individuazione dell’opera vincitrice verrà svolto integralmente sul territorio italiano.
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che il presente bando di 
concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione della ricerca vincente, ivi compresa, dunque, la cessione alla 
società promotrice, da parte dei concorrente vincitori, di tutti i diritti, nessuno escluso, di sfruttamento economico, anche a 
fini commerciali, lavoro vincente, sono e saranno disciplinati esclusivamente dalle norme del diritto italiano e che al fine della 
risoluzione di eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà quella italiana, con competenza esclusiva del Foro di 
Brescia.

AEB SPA
Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia)
Tel: +39 030 23071 - Fax: +39 030 2307281
info@aeb-group.com - www.aeb-group.com


