BANDO CONTEST “BANCA DIGITALE” - TALENT GARDEN PADOVA / SEC SERVIZI

PROROGA SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2015
PREMESSA
TAG Padova in collaborazione con SEC SERVIZI organizza un evento di progettazione e sviluppo, definito
Contest nazionale BANCA DIGITALE, nel quale coinvolgere giovani start up per sviluppare idee, soluzioni o
anche prototipi che abbiano come scenario l’innovazione nel rapporto tra Banca e cliente.
TAG Padova (Talent Garden Padova) è un ecosistema dove menti creative, piene di entusiasmo e di
passione, di coraggio e di fantasia, possono aiutarsi e competere allo stesso tempo, sfidarsi e collaborare,
confrontarsi e contaminarsi sui temi della comunicazione, del marketing e del mondo digitale. Uno spazio di
coworking che offre l’opportunità di lavorare fianco a fianco con figure con competenze diverse.
SEC SERVIZI è una Società Consortile per Azioni, costituita fra Istituti Bancari, sorta nel 1972 con la finalità
di fornire servizi di operatività bancaria e tecnologica ai propri soci e clienti. SEC SERVIZI si è trasformata ed
evoluta nel tempo grazie ad una forte cultura dell'innovazione e ad una profonda attenzione verso
l'eccellenza tecnologica, che le hanno permesso di divenire una tra le principali realtà italiane nell'ambito
dell'offerta di servizi informativi in outsourcing.
Per partecipare i candidati devono iscriversi al Contest attraverso la landing page www.banca-digitale.com
secondo le modalità di seguito indicate. Attraverso la landing page sarà possibile prendere visione del
presente bando, monitorare tutte le fasi del contest fino alla proclamazione dell’idea vincitrice.

Il Contest, quest’anno alla sua prima edizione, è promosso e organizzato con il supporto e il patrocinio di
società/enti di riferimento nel contesto formativo e di ricerca italiano: Università degli Studi di Padova,
Università Ca’ Foscari Venezia, CUOA Business School, Start Cube – Incubatore Universitario d’Impresa di
Padova, Fondazione Comunica. (di seguito definiti MAIN PARTNER)

“BANCA DIGITALE” non è un concorso a premi, né un’operazione con finalità commerciali per la
promozione di particolari servizi/prodotti, ma si pone come unico obiettivo il riconoscimento e la
valorizzazione dei partecipanti, promuovendo lo sviluppo delle loro idee, dando loro visibilità e offrendo
concrete possibilità di supporto alle idee vincitrici.

PARTECIPANTI
Al Contest possono partecipare:
Singole persone o gruppi di persone (Team) con un’età compresa tra i 18 e i 39 anni residenti nel
territorio nazionale. I Team possono essere composti al massimo da 4 persone, tra le quali va indicato sin
dall’iscrizione il Team Leader, che avrà l’onere di agire in nome e per conto dell’intero Team in tutte le fasi
del Contest.
La sostituzione di uno dei membri del Team è possibile entro 10 giorni dalla scadenza del bando 2015 e solo
nel caso in cui non si tratti del Team Leader di progetto.

La partecipazione con un’idea progettuale già presentata in altri contest o che abbia ottenuto un
finanziamento in altre competizioni , non costituisce impedimento alla partecipazione al presente Contest.
Ogni candidato, singolo o in team, può partecipare con un solo progetto. Un candidato partecipante come
membro di un team non può partecipare al contest anche come membro di altro team o individualmente.
Un candidato partecipante singolarmente non può partecipare anche come membro di un team.
Sono esclusi dalla partecipazione al Contest i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della società /Enti
Promotori nonché dei Main Partner.
L’organizzazione del Contest stesso si riserva in ogni caso il diritto di non ammettere candidature non
coerenti con lo spirito e con gli obiettivi dell’iniziativa.

TIPOLOGIA DEI PROGETTI
Il contest si sviluppa in tre sezioni tematiche autonome:
Sezione MOBBANK: progettare e implementare nuovi servizi e opportunità all’interno dell’APP di Mobile
Banking di SEC SERVIZI;
Sezione CITYBANK: progettare una APP che integri servizi bancari e servizi generici utili sia al cliente sia al
cittadino;
Sezione BANKINNOVATION: progettare una soluzione digitale creativa e innovativa sui temi Banca e
Futuro.
I singoli lavori devono rispondere, a pena di esclusione, ad una serie di requisiti:
1.
2.
3.
4.

essere innovativi
avere il carattere dell’utilità nel settore di riferimento del Contest chiaramente individuabile
essere economicamente sostenibili nel tempo
generare un ritorno positivo per la comunità/territorio

Linee guida
-

-

-

I partecipanti al bando sono liberi di proporre temi ed idee, non necessariamente di derivazione o
applicazione bancaria in senso stretto, cercano di proporre temi anche non di ambito bancario ma
che potrebbero essere collegati all’attività bancaria, oppure che potrebbero diversificare le attività
core delle banche, o ancora che potrebbero sfruttare i servizi bancari come veicolo di fruizione o
diffusione;
Non è strettamente necessario che le idee proposte siano già state oggetto di sviluppo più o meno
avanzato, anche solo a livello prototipale, può trattarsi anche di proposte in fase pre-realizzativa
purchè circostanziate e documentate in termini di contenuti della proposta, o di business plan, e
pronte ad essere rappresentate nel contesto dell’iniziativa (pur rimanendo titolo preferenziale lo
sviluppo di un mock-up, questo non è garanzia di prelazione in quanto è vincente una idea
realmente innovativa ancorchè “ancora su carta” rispetto ad una idea meno innovativa ancorchè
già in tutto o in parte sviluppata)
Anche qualora il proponente non disponga delle competenze tecnologiche o bancarie necessarie a
sviluppare l’idea proposta, anche solo in fase di prototipazione, sarà SEC a garantire il supporto
necessario per superare gli aspetti più tecnici colmando il gap di competenze dell’eventuale
vincitore.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le candidature al Contest potranno essere presentate a partire dalle ore 00:00 del 05 giugno 2015 ed entro
e non oltre, a pena di esclusione, le ore 24:00 del 30 settembre 2015, accedendo direttamente alla landing
page www.banca-digitale.com. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle candidature.
Ciascun candidato (il Singolo o il Team Leader, qualora si tratti di Team di persone), ai fini della
presentazione della propria candidatura, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà, entro il 30 settembre :
1. Compilare l’apposito form di pre-iscrizione, dichiarando di aver letto e accettato i termini d’uso del sito e
le condizioni relative alla privacy del sito stesso, e allegare il Cv del singolo iscritto e dei compenti del team;
2. Entro il 15 novembre inviare la propria idea progettuale attraverso la compilazione di una scheda di
dettaglio ( ALLEGATO1 SCHEDA TECNICA DI PROGETTO) alla mail dell’organizzazione. Alla Scheda tecnica di
Progetto potrà essere allegata ulteriore documentazione esplicativa del progetto presentato e che il/i
partecipanti ritengo più utile per la presentazione stessa del progetto ( a titolo di esempio, ppt, prezi,
demo, video) . Il file non dovrà superare i 10 mega di estensione
Il progetto presentato deve essere ben strutturato, esaustivo nelle sue diverse parti e in grado di far
emergere il livello di fattibilità (quante più informazioni di fattibilità saranno inserite, più alto sarà il
punteggio). Il livello massimo di punteggio è assegnato a prototipi già funzionanti. Ad insindacabile giudizio
del promotore, verranno eliminati e pertanto non saranno ritenuti validi ai fini concorsuali progetti ritenuti
a titolo esemplificativo: fuori tema, con contenuti offensivi, diffamatori...etc.
Tutte le comunicazioni attinenti al Contest saranno inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato nel
form di registrazione (del Singolo partecipante, e del Team Leader, in caso di partecipazione di un Team
partecipate)

Fase 2 – Presentazione progetti
Il 19 novembre 2015 dalle 17.00 alle 20.00 si svolgerà il contest di presentazione dei proegtti, organizzato
in occasione di un “pitch&drink” presso la sede del Talent Garden di Padova. Gli autori finalisti avranno a
disposizione 10 minuti ciascuno per presentare il proprio progetto al pubblico ed alla giuria. I tre progetti
vincitori saranno indicati dalla giuria al termine delle presentazioni dei progetti finalisti.
Il/i vincitore/i del contest dovranno impegnarsi a realizzare il progetto entro il timing definito a progetto
senza ulteriori spese e in esclusiva per SEC SERVIZI.

IL PREMIO
Il Premio per ciascuna sezione consisterà in:
una borsa di studio di 6 mesi, con emissione di documentazione contabile con iva, consistente in 1
spazio co-working per 6 mesi in TAG Padova (scrivania, connessione, eventi etc)
un gettone di 8.000 € per ciascun progetto vincitore (totale 24.000 €), erogato direttamente da
SEC SERVIZI
attività di mentoring, a cura di SEC SERVIZI, per tutta la durata della borsa di studio.

VALUTAZIONE
Le candidature presentate nei termini e secondo le modalità previste dal presente bando ai fini della
selezione saranno valutate dalla Giuria, che provvederà ad assegnare un punteggio a ciascuno dei
parametri indicati nella griglia di cui sotto.
Criteri per la selezione delle 3 idee finaliste
A.
Innovazione/Originalità dell’idea progettuale
B.
Utilità della proposta per il settore definito dal contest (bancario)
C.
Fattibilità in termini di time to market
D
Sostenibilità economica
E.
Ritorno positivo sulla comunità/territorio
F.
Esperienze del candidato/Team di lavoro

Punteggio attribuibile
Da 0 a 20
Da 0 a 20
Da 0 a 20
Da 0 a 20
Da 0 a 10
Da 0 a 10

Punteggio massimo

100

Per garantire una corretta valutazione dei progetti presentati, ciascun componente della Giuria esaminerà e
valuterà ogni aspetto dei progetti presentati in base al proprio ruolo e alle proprie competenze,
assegnando un punteggio per ciascuno dei parametri indicati nella griglia di cui sopra.
Il punteggio finale assegnato a ciascuna idea sarà dunque dato dalla somma dei punteggi assegnati per
ciascun criterio.
In caso di pari merito l’idea vincente sarà scelta su giudizio insindacabile del Presidente della Giuria.
La Giuria sarà composta da 9 membri: n. 2 Promoting Partner, uno per ciascuno dei 4 Main Partner, n 3
rappresentanti del mondo imprenditoriale, della ricerca innovativa, di start up innovative.
RINUNCIA ED ESCLUSIONE
Qualora un candidato intendesse rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, dovrà darne immediata
comunicazione via email a padova@talentgarden.it.
La partecipazione, inoltre, potrà essere revocata in ogni momento dal Promoting Partner nel caso in cui non
vengano rispettati gli obblighi e i vincoli contenuti nel presente bando o gli impegni assunti in fase di
presentazione della domanda.
Saranno esclusi dalla selezione i soggetti che dovessero presentare dichiarazioni e/o documentazioni con
informazioni false e/o non corrette.
Saranno inoltre escluse tutte le idee incomplete, incoerenti, inviate entro il termine indicato per ciascuna
fase del Contest, in contrasto con le norme stabilite dal presente bando o in violazione di diritti di proprietà
intellettuale o industriale di terzi.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE
Ciascun partecipante con l’accettazione del presente bando:
1. dichiara espressamente che l’ idea progettuale proposta è originale e non viola in alcun modo i diritti di
proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin d’ora TAG Padova e SEC SERVIZI, che sono gli
unici responsabili del Contest nazionale BANCA DIGITALE, da ogni responsabilità, passività, richiesta di
risarcimento dei danni e/o indennizzo avanzato da un soggetto terzo;
2. manleva TAG Padova e SEC SERVIZI da ogni responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di
eventuale sviluppo della medesima da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza attraverso la
piattaforma stessa, rinunciando ad avanzare qualsiasi risarcimento dei danni e/o indennizzo nei confronti di
TAG Padova e di SEC SERVIZI , per qualsiasi titolo ragione e/o causa.
3. Ogni Team/Singolo partecipante è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce di
esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. TAG Padova e SEC
SERVIZI non sono in alcun modo responsabili nei confronti di soggetti terzi con riferimento al contenuto dei
Progetti. Il Team/ Singolo partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne TAG Padova e
SEC SERVIZI da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi
ragione da parti terze in relazione al Progetto.
Il vincitore di ogni sezione, per beneficiare del premio previsto, si impegna a sviluppare l’idea proposta,
durante il periodo coperto dalla borsa di studio ( 6 mesi), insieme a SEC Servizi a titolo gratuito, in modo
non esclusivo, cedendo tutti i diritti d’autore connessi all’idea progettuale presentata, ed in particolare lo
sfruttamento economico, rinunciando integralmente ad ogni eventuale royalty, indennizzo, compenso.
Resta difatti inteso che nessuna ulteriore remunerazione o diritto economico, oltre al premio previsto dal
concorso, sarà riconosciuto al partecipante. Su questo ultimo punto SEC SERVIZI si riserva la facoltà di
individuare ulteriori fonti di finanziamento per lo sviluppo del progetto vincitore.
Rimane inteso che SEC Servizi svilupperà le idee vincitrici non in esclusiva. Il/i vincitore/i stesso/i o possono
sviluppare ulteriormente a loro volta l’idea progettuale - anche in autonomia da SEC - trascorsi i 6 mesi.

ACCETTAZIONE DEL BANDO E MODIFICHE
La presentazione della candidatura comporta la piena ed incondizionata accettazione da parte del
candidato dei termini e delle condizioni di cui alle clausole del presente bando.
RISERVATEZZA
Tutti i materiali inviati saranno esaminati dalla Giuria e da tutte quelle persone che per ragioni legate alla
gestione del bando potranno averne accesso. TAG e SEC SERVIZI si impegnano a far sì che tali materiali
siano tenuti strettamente riservati e che gli stessi, oltre alle info relative alle idee presentate, non siano
utilizzati se non per le finalità strettamente connesse al bando, così come previsto nell’informativa sulla
privacy come indicata nel paragrafo successivo.
Tutte le informazioni e i documenti caricati attraverso la landing page e inviati via mail dai partecipanti
(inclusi la scheda di dettaglio e del progetto) sono da considerarsi informazioni riservate. Le parti si
impegnano a non utilizzare le informazioni riservate fornite dell’altra parte per nessuno scopo eccetto
quello del presente bando.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY
I dati personali che verranno forniti in occasione della registrazione sul sito ai fini della partecipazione al
bando formeranno oggetto del trattamento da parte di TAG Padova, con sede legale in Via Savelli 28 –
35129 Padova , quale titolare del trattamento.

Il trattamento dei Dati avverrà con strumenti manuali o informatici, in ogni caso idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai Dati.
I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:
1. partecipazione al presente bando e gestione della stesso, nonché per l’eventuale erogazione del premio;
2. commerciali e di marketing strategico e operativo, anche diretto, previa comunicazione da parte di TAG e
di SEC.
Il conferimento dei Dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi non consentirà la
partecipazione dell’interessato al bando.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
l’interessato potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati o opporsi
al loro trattamento scrivendo a TAG Padova - Via Savelli 28 –35129 Padova.

