
Regolamento	

Cosa	è	

CheBanca!	 Italian	Fintech	Awards	è	un’iniziativa	promossa	da	CheBanca!	
in	 collaborazione	 con	 FinTechStage,	 Talent	 Garden	 (di	 seguito:	 Tag)	 e	
StartupItalia!,	 finalizzata	a	premiare	e	supportare	 il	progetto	 italiano	più	
innovativo	in	ambito	Fin-Tech.		

I	progetti	devono	essere	relativi	a	prodotti	e/o	servizi	nei	seguenti	ambiti:	
Onboarding	 &	 engagement;	 Tech,	 data	 &	 cyber	 security;	 Servizi	 SME;	
Lending	&	investments;	Payments;	Alternative	finance	(Equity).	

I	 candidati	 verranno	 valutati	 da	 una	 giuria	 composta	 da	 esperti	 del	
settore,	 executive	 di	 CheBanca!,	 venture	 capitalist	 e	 rappresentanti	 di	
StartupItalia!	 e	 di	 Tag.	 I	 12	 progetti	 ritenuti	 più	 interessanti	 saranno	
ammessi	al	CheBanca!	Fintech	Awards,	con	la	partecipazione	a	due	giorni	
di	formazione	e	mentorship	imprenditoriale,	il	cui	programma	sarà	curato	
da	StartupItalia!	e	CheBanca!.	Il	Tag	ospiterà	le	lezioni	nei	propri	spazi.		

La	formazione,	della	durata	di	2	giorni	full	time,	si	terrà	dal	18	al	19	aprile	
2016.	 I	 partecipanti	 riceveranno	 un	 brief	 di	 sviluppo	 pratico	 di	
progetto/idea	 per	 ogni	 categoria	 e	 avranno	 14	 giorni	 per	 svilupparla.	
Durante	 questo	 periodo,	 diversi	 mentor	 saranno	 a	 disposizione	 per	
supportarli	nello	sviluppo	dell’idea.	

In	data	6	maggio,	durante	la	seconda	giornata	del	FinTechStage	di	Milano,	
sempre	presso	il	Tag,	si	terrà	la	premiazione.	Le	12	startup	terranno	una	
serie	di	pitch	davanti	 alla	 giuria	e	 al	 pubblico	dell’evento.	Al	 termine,	 la	
giuria	annuncerà	il	progetto	vincitore.	

Cosa	si	vince	

I	progetti	vincitori:	

1. riceveranno	un	premio	di	25.000	euro	stanziato	da	CheBanca!	



2. parteciperanno	 a	 un	 workshop	 dedicato	 in	 un	 fintech	 accelerator	
basato	a	Londra	(UK)	

3. avranno	una	sessione	di	lavoro	personalizzata	con	start-up	coach	su	
temi	 specifici	 (fundraising,	 strategy,	 go	 to	 market,	 marketing,	
branding),	della	durata	di	un	giorno	

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

	

Chi	può	partecipare	

Possono	partecipare	al	Contest	entità	dotate	di	progetti	relativi	all’ambito	
fintech,	già	giunti	a	un	livello	live	o	pilot	(Minimum	Viable	Product):	

- startup	innovative,	ovvero	società	di	cui	all’art.25	del	D.L.	n.	179/2012,	
convertito	in	L.	n.	221/2012,	e	successive	modifiche	

- società	 che	 presentino	 innovazioni	 in	 ambito	 finanziario,	 imprese	
operanti	 sul	 mercato	 già	 da	 tempo,	 ma	 con	 progetti	 nelle	 aree	 di	
interesse	con	potenziale	spin-off	

- team	informali,	ancora	non	costituiti	in	alcuna	forma	societaria;	con	ciò	
s’intendono	anche	persone	 fisiche	 con	 la	propria	 idea	di	 business	 già	
delineata	con	relativo	business	plan.	
	
	

Come	partecipare	

Ogni	 candidatura,	 anche	 sottoposta	 da	 un	 team,	 deve	 indicare	 un	
referente	 principale.	 La	 candidatura	 deve	 avvenire	 entro	 il	 28	 marzo	
2016.	

La	 candidatura	 avviene	 compilando	 il	 form	d’iscrizione	 sulla	pagina	web	
http://smartmoney.startupitalia.eu/chebanca-italian-fintech-awards-
2016,	a	partire	dai	campi	contrassegnati	come	obbligatori,	e	allegando	la	



documentazione	ove	previsto,	caricata	 in	 formato	pdf	stampabile	 (taglio	
documento).		
Informazioni	generali:	
• 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.	

• 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.	

Criteri	di	Valutazione	delle	proposte	progettuali	

La	 giuria	 sarà	 composta	 da	 esperti	 del	 settore,	 executive	 di	 CheBanca!,	
venture	capitalist	e	rappresentanti	di	StartupItalia!.	

La	 giuria	 valuterà	 le	 candidature	 ricevute	 andando	 a	 selezionare	 i	 12	
progetti	 idonee	 a	 partecipare	 al	 programma	 di	 formazione.	 I	 criteri	 di	
valutazione	che	verranno	adottati	dalla	giuria	per	la	valutazione	delle	idee	
sono:	

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

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	 momento	 della	
registrazione.	Tutti	 i	soggetti	coinvolti,	 in	ogni	fase	di	attività	prevista	da	
“CheBanca!	 Italian	 Fintech	 Awards”	 e	 anche	 successivamente	 alla	 sua	
conclusione,	 garantiranno	 la	 riservatezza	 sulle	 informazioni	 relative	 alle	
idee	e	ai	progetti	presentati.	

I	 12	 progetti,	 sottomessi	 dai	 partecipanti,	 che	 verranno	 selezionati	 a	
partecipare	al	CheBanca!	Italian	Fintech	Awards	saranno		resi	pubblici.	

Limitazioni	di	responsabilità		

Viste	le	modalità	di	partecipazione	all'iniziativa,	CheBanca!,	FinTechStage,	
Tag	 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!	Italian	Fintech	Awards	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!	 Italian	 Fintech	 Awards	
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!	 Italian	 Fintech	 Awards	 da	
qualsiasi	pretesa	di	terzi.	

	

	

	


