Sportello BIC – Business Innovation Centre, Modulo 4
Riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore
14.30 alle 16.30

Tel: +390817352415 - email: bic@cittadellascienza.it

CHE BANCA! ITALIAN FINTECH AWARDS
OGGETTO
Che Banca! Italian Fintech Awards è un’iniziativa promossa da CheBanca finalizzata a premiare e supportare
il progetto più innovativo in ambito Fintech. I progetti dovranno 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 dodici progetti ritenuti più interessanti saranno ammessi al CheBanca!Fintech Awards con la
partecipazione a due giorni di formazione e mentorship imprenditoriale (18-19 aprile). I partecipanti
riceveranno un brief di sviluppo pratico di progetto/idea per ogni categoria e avranno due settimane di
tempo per svilupparla. In data 6 maggio, presso il Tag, si terrà la premiazione.
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.

DESTINATARI
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.
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PRESENTAZIONE DOMANDE
La candidatura avviene compilando il form d’iscrizione sulla pagina web
http://smartmoney.startupitalia.eu/chebanca-italian-fintech-awards-2016 entro il 28 marzo 2016.

