
Cos’è.

CheBanca! GrandPrix Fin-startup Program è un’iniziativa promossa da CheBanca! 
in collaborazione con PoliHub e startupItalia!, finalizzata a premiare e supportare i 
progetti più innovativi in ambito Fin-Tech. 

I progetti devono essere relativi a prodotti e/o servizi nell’area servizi finanziari e 
di pagamento retail (a titolo esemplificativo, non esaustivo, essi possono riguardare 
servizi di banking, mobile payments, piattaforme P2P, trading, gestione risparmi e 
investimenti e advisory per clientela individuale, mutui, moneta elettronica e digitale,
servizi di accettazione e pagamento e-commerce). Possono inoltre partecipare 
progetti relativi a piattaforme strettamente funzionali all’erogazione di tali servizi (a 
titolo esemplificativo, non esaustivo: servizi di riconoscimento, KYC, on boarding e 
customer acquisition a distanza, servizi e piattaforme di customer service a distanza 
quali video chatting, file sharing, piattaforme di big data finalizzate all’utilizzo dei dati 
bancari e transazionali).

I progetti iscritti al contest verranno valutati da un comitato di valutazione costituito 
da docenti universitari esperti del settore, executive di CheBanca! e venture capitalist. 
I 10 progetti ritenuti più interessanti potranno partecipare al CheBanca! GrandPrix 
Fin-startup Program, il programma di empowerment imprenditoriale del 
MIP-Politecnico di Milano, che – attraverso docenti, imprenditori di successo, 
investitori ed executive di CheBanca! e del mondo finanziario – mira a sfidare e 
rafforzare i team imprenditoriali (di seguito il Programma). 

Il Programma, della durata di 5 giorni full time, si terrà dal 16 al 20 giugno 2014.
Al termine del Programma, gli imprenditori presenteranno il proprio pitch davanti al 
comitato valutativo. Sulla base dei pitch verranno selezionati i 4 progetti vincitori.



Cosa sI vInCe.

I progetti vincitori :

1. riceveranno un premio di 25.000 euro stanziato da CheBanca!;
2. saranno ospitati per 12 mesi all’interno di PoliHub, l’incubatore del Politecnico 
    di Milano e all’interno di CheBanca!;
3. riceveranno il supporto concreto da parte di mentor esperti del mondo finanziario 
    e di manager di CheBanca!; 
4. saranno aiutati per 12 mesi nella comunicazione social da parte degli esperti 
    di StartupItalia! 

Resta inteso che i premi di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4. non sono convertibili in 
denaro.

CHI Può ParTeCIPare.

Possono partecipare al Contest:

- persone fisiche con la propria idea di business già delineata con relativo 
   business plan;
- società avviate dal 2010 (startup) che presentino innovazioni in ambito finanziario;
- imprese operanti sul mercato già da tempo, ma con progetti nell’area di interesse
   con potenziale spin-off.

CoMe ParTeCIPare.

Ogni candidatura, anche sottoposta da un team, deve indicare un referente principale.
Per partecipare occorre iscriversi compilando il Form di registrazione.

La registrazione deve avvenire entro il 21-05-2014.

La documentazione dovrà essere caricata in formato pdf stampabile (taglio documen-
to), non più lungo di 5 pagine font 12, inclusi eventuali allegati tecnici o tabelle o altri 
elementi utili. La documentazione deve illustrare, sinteticamente, i seguenti punti 
principali:

• descrizione del team e delle proprie risorse e competenze;
• descrizione dell’applicazione/ servizio; 
• descrizione dei bisogni che si intende soddisfare; 
• descrizione del mercato target di riferimento; 
• descrizione della tecnologia sottostante; 
• descrizione dei risultati economici in termini di: fatturato, costi e investimenti 
   (basta una breve sintesi, anche solo a livello di ordine di grandezza dei numeri 
    in gioco).



Informazioni generali:

• la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi 
   natura al di fuori delle condizioni di cui al presente regolamento; 
• la partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni;
• è possibile candidare un massimo di due proposte;
• tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano o in inglese;
• i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione
   alla competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni
   decisione del comitato di valutazione verrà accettata incondizionatamente. 

CrITerI dI valuTazIone delle ProPosTe 
ProGeTTualI.

Il Comitato di valutazione sarà composto da docenti esperti del Politecnico di Milano, 
executive di CheBanca!, venture Capitalist.
Il Comitato di valutazione valuterà le candidature ricevute andando a selezionare le 
10 startup idonee a partecipare allo Startup Program, il programma di empowerment 
imprenditoriale. I criteri di valutazione che verranno adottati dal comitato per la valu-
tazione delle idee sono:

• qualità e competenze del team imprenditoriale; 
• innovatività del progetto; 
• mercato e potenzialità di business; 
• fattibilità tecnica.

I progetti vincitori saranno valutati anche sulla base dell’efficacia del pitch.

TuTela della PrIvaCy e ConFIdenzIalITà.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) i dati 
forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle 
disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché 
ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al mo-
mento della registrazione. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista da 
“CheBanca! GrandPrix Fin-startup Program” e anche successivamente alla sua 
conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai 
progetti presentati.

I 10 progetti, sottomessi dai partecipanti, che verranno selezionati a partecipare al 
CheBanca! GrandPrix Fin-startup Program saranno resi pubblici.



lIMITazIonI dI resPonsaBIlITà. 

Viste le modalità di partecipazione all’iniziativa, CheBanca!, PoliHub e 
startupItalia! non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, 
di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti 
fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, 
ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di 
partecipanti, che per qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni 
elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici 
connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della presente 
iniziativa.

GaranzIe e Manleve.

I partecipanti all’iniziativa CheBanca! GrandPrix Fin-startup Program 
garantiscono che i contenuti inviati:

- non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi 
   (con riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale 
   e alle altre leggi o regolamenti applicabili);
- non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato
   nel presente regolamento;
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto 
   dal presente regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di 
   utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti
   i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione 
   dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle
   opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti
   aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.

Coloro che partecipano all’iniziativa CheBanca! GrandPrix Fin-startup Program 
dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti 
dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal 
presente regolamento,  sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora 
CheBanca! GrandPrix Fin-startup Program da qualsiasi pretesa di terzi.


