
Regolamento OPEN-F@B CALL4IDEAS 2016 

SCOPO e TOPICS 

BNP Paribas Cardif Italia S.p.A., con sede legale in via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, 20132 Milano, 

Italia (di seguito: “Cardif”) in collaborazione con InsuranceUp.it, portale editoriale di proprietà 
di ICT and Strategy S.r.l. (di seguito: “Portale”), e Polihub lo Startup District&Incubator del 

Politecnico di Milano (di seguito: “Polihub”), ha indetto la terza edizione del contest europeo 
denominato Open-F@b Call4Ideas, (di seguito: “Contest”) e con il presente documento (di 

seguito: “Regolamento”) intende informare il partecipante sulle modalità di registrazione, 
partecipazione e svolgimento del Contest. 

Scopo del Contest è di premiare e supportare i progetti digitali più innovativi in ambito 
assicurativo presentati durante la competizione (di seguito: “Progetti”).  Il Contest è dedicato 

all’individuazione di servizi digitali che permettano di migliorare la relazione con il cliente 
assicurativo e la Customer Experience in tutte le fasi del ciclo di vita (pre-vendita, vendita, post 

vendita/caring). 

In particolare, il Contest è finalizzato alla ricerca di idee, progetti, app e prototipi più innovativi 

che incidano in uno dei seguenti tre ambiti dell’innovazione digitale e tecnologica: 

• utilizzo innovativo dei social network; 

• servizi digitali da associare al prodotto assicurativo; 

• utilizzo di logiche di gaming.  

Con particolare riguardo alle seguenti categorie dell’ambito assicurativo: 

• protezione della Famiglia; 

• protezione della Casa; 

• protezione della Salute; 

• protezione in Mobilità, in tutte le sue accezioni. 

TIMELINE 

Le candidature saranno accettate dalle ore 17:00 CET del 14 luglio 2016 e fino, e non oltre, le 
ore 24:00 del 17 ottobre 2016. Le iscrizioni potranno avvenire unicamente mediante 

registrazione allo specifico form on line presente all’indirizzo http://www.insuranceup.it/it/
call4ideas entro i termini sovra indicati.  

PARTECIPANTI AMMESSI 

Il Contest si rivolge sia alle persone fisiche che giuridiche aventi la residenza e/o la ragione 

sociale e sede operativa in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea (di seguito nella loro 
pluralità: “Partecipanti” o singolarmente: “Partecipante”). In particolare, il Contest si rivolge 

a:  

• persone fisiche che hanno sviluppato anche solo un’idea innovativa nei settori di 

interesse sopra evidenziati;  

http://www.insuranceup.it/it/call4ideas


• gli sviluppatori e le società di software house che stanno già lavorando sul Progetto 

presentato (anche solo a livello di test);  

• le startup operanti nel settore HI - Tech (avviate negli ultimi 5 anni) che presentino 

Progetti innovativi nelle aree di interesse sopra descritte; 

• i technology provider operanti sul mercato già da tempo, ma con Progetti innovativi nelle 

aree di interesse, potenzialmente suscettibili di spin-off. 

MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Contest occorre iscriversi attraverso il portale compilando il Form di 
registrazione presente sopraindicato  – entro e non oltre le ore 24:00 del 17 ottobre 2016, 

compilando i campi evidenziati come obbligatori garantendo che gli stessi sono completi e 
veritieri. 

In fase di registrazione, il Partecipante deve effettuare sul Form l’upload della documentazione 
- in italiano o in inglese - in formato pdf stampabile (taglio documento), non più lunga 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 o del servizio;  

• descrizione delle esigenze 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 (è sufficiente 

una breve sintesi, anche solo a livello di ordine di grandezza dei numeri in gioco); 

• descrizione del modello di scalabilità internazionale previsto. 

Ai fini della partecipazione al Contest è necessario per il Partecipante rispettare le seguenti 
condizioni: 

• Indicare, all’atto della registrazione, il referente principale del Progetto candidato, 
anche qualora la candidatura venga presentata da un team.  

• Aver compiuto la maggiore età e possedere la capacità legale al momento della 
registrazione al Contest.   

• Presentare tutti i documenti elaborati in italiano o in inglese. 

• Aver fatto l’upload della documentazione presentata seguendo le istruzioni pubblicate sul 

Portale. 

• Aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 presente sul form di registrazione ed aver prestato il proprio esplicito ed 
informato consenso al trattamento dei propri dati personali. 

• Aver preso visione ed accettare le condizioni di cui al presente Regolamento. 

• Aver concluso positivamente l’iter di registrazione. 



Si specifica che la partecipazione al Contest è gratuita, fatte salve le spese di connessione per 

l’accesso al Portale e il caricamento della documentazione che sono a carico dei Partecipanti. 
Inoltre, si specifica che l’adesione alla competizione non comporta alcun vincolo o impegno di 

qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di cui al presente Regolamento.  

PROCESSO DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  

I Progetti iscritti al Contest, verranno valutati da un Comitato di valutazione costituito da 
executive del gruppo BNP Paribas e da esperti universitari del mondo delle tecnologie digitali 
che dovranno selezionare un massimo di 10 Progetti finalisti.  

I Partecipanti i cui Progetti presentati abbiano avuto accesso alla fase finale del Contest saranno 
affiancati - per circa un mese – dai manager di Cardif che, in qualità di mentor, li “stimoleranno” 
a tenere in considerazione anche le specifiche esigenze di Cardif.  

A tale scopo, i Partecipanti finalisti saranno invitati a prendere parte ad una giornata a porte 
chiuse che, attraverso incontri one-to-one con il management di Cardif, consentirà loro di 
approfondire la conoscenza dei Progetti e di indentificare i mentor più idonei.  
Il Comitato di valutazione provvederà a selezionare, tra i 10 Progetti finalisti, i 3 progetti 
vincitori, sulla base delle ulteriori informazioni raccolte durante il periodo di affiancamento con 
i mentor e della loro interpretazione – anche originale e creativa – degli stimoli ricevuti dai 
manager di Cardif.  
Tutti i Partecipanti finalisti presenteranno i propri progetti il 29 novembre 2016 a Milano, 
durante un evento aperto al pubblico.  Durante l’evento verranno premiati i 3 Progetti vincitori 
del Contest. La data e il programma dell’evento verranno pubblicate da Cardif nell’apposita 
sezione del Portale. 
I Partecipanti finalisti riceveranno la somma di 250 euro se provenienti dall’Italia e la somma di 
800 euro se non provenienti dall’Italia, quale contributo ai costi sostenuti per la partecipazione 
agli incontri di selezione previsti.  

Si specifica che i Partecipanti, inviando la propria candidatura al Contest, accettano 
incondizionatamente ogni decisione che verrà presa dal Comitato di valutazione in merito alla 
proclamazione dei Progetti vincitori.  

COSA SI VINCE 

I Partecipanti che sono risultati vincitori potranno contare sul supporto manageriale e di R&D di 
BNP Paribas Cardif per accelerare il raggiungimento dei propri obiettivi di business, tramite ad 
esempio la realizzazione di un POC (proof of concept) o il supporto alla commercializzazione del 
Progetto in Italia o all’estero. 

TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA 
Cardif e ICT and Strategy S.r.l., in qualità di Titolari del trattamento, provvederanno al 
trattamento dei dati personali dei Partecipanti per le finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 fornita ai Partecipanti all’atto della 
registrazione al Contest.  

Tutti i Partecipanti e tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal Contest, e per 
un periodo successivo di due anni dalla sua conclusione, si impegnano a garantire la riservatezza 
sulle informazioni fornite dai Partecipanti ai fini della candidatura al Contest, compresi i 
contenuti dei Progetti presentati.  

Si specifica che solamente i 10 Progetti finalisti verranno resi pubblici, mediante la loro 
diffusione e/o presentazione nel corso degli eventi e/o all’interno dei siti internet e/o testate 



editoriali correlati al Contest o con altre modalità decise in comune accordo tra Cardif, ICT and 
Strategy S.r.l. e Polihub, a loro insindacabile giudizio.  

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 

Viste le modalità di partecipazione al Contest, Cardif, ICT and Strategy S.r.l. e Polihub non si 
assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni 
delle connessioni di rete, registrazioni dei Partecipanti fallite, non corrette, non accurate, 
incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o 
intercettate, o circa registrazioni dei Partecipanti, che per qualsiasi motivo non siano state 
ricevute, o comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri 
problemi tecnici connessi alla registrazione e all'upload dei materiali nell’ambito della presente 
iniziativa. 

GARANZIE DEI PARTECIPANTI 

I Partecipanti garantiscono che il contenuto dei materiali inviati è conforme alle normative 
vigenti ed alle condizioni del presente Regolamento e che lo stesso, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

- non violii norme regolamentari o di legge e/o eventuali diritti, posizioni o pretese di terzi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di cui alla legge sul diritto d'autore (l. 633/1941), al 
Codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/2005), al Codice in materia di protezione dei dati 
personali (d. lgs. 196/2003).  

-  non contenga segni distintivi, loghi o materiale protetto dal diritto d’autore che non siano di 
titolarità del Partecipante o che siano utilizzati dal Partecipante in assenza di autorizzazione da 
parte degli aventi diritto e comunque non violii qualunque altro diritto di terzi; 

- non contenga elementi che possano risultare lesivi dell’onore e della reputazione di Cardif, di 
ICT and Strategy S.r.l. e di Polihub e/o delle società ad esse collegate, e/o di qualsivoglia altro 
soggetto terzo, sia esso persona fisica o giuridica; 

- non contenga alcun elemento e/o parte di natura pornografica, di incitamento all’odio o alla 
violenza e/o di carattere intimidatorio e/o comunque che possa risultare offensivo, molesto, 
osceno o inappropriato. 

DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE  

Il Partecipante dichiara di essere il titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale 
relativi al contenuto dei Progetti presentati e di essere, altresì, il titolare dei diritti di 
utilizzazione economica del materiale inviato.  

Il Partecipante, pertanto, dichiara che tutto il materiale presentato non lede in alcun modo, né 
in forma diretta né in forma indiretta, i diritti di qualsivoglia terzo.  

MANLEVA 

Coloro che partecipano al Contest 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 Cardif, ICT and Strategy S.r.l. e Polihub da qualsiasi pretesa da parte di terzi.


