Bocconi for Innovation Startup Call
Regolamento
Articolo 1
Obiettivi e principi ispiratori
Bocconi for Innovation Startup Call è la Competition per startup indetta dall’Università
Bocconi nell’ambito dell’iniziativa Bocconi for Innovation (di seguito anche “B4i”), finalizzata a promuovere la cultura imprenditoriale e a favorire e supportare lo sviluppo
di startup innovative.
La Competition si rivolge a Team interessati a sviluppare la propria startup avvalendosi del supporto dell’Università Bocconi. I Team selezionati potranno accedere a due
tipologie di percorsi alternativi, a seconda del grado di sviluppo della loro startup:
1. Un Percorso di Pre-Accelerazione, mentorship e contributo in servizi, dedicato a
startup ancora in fase embrionale, che mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per avviare un’attività imprenditoriale;
2. Un Percorso di Accelerazione, mentorship, un supporto economico e contributo
in servizi, dedicato a startup in fase di costituzione di una società o con società
già costituita e con un business già sviluppato, che mira ad accelerare l’attività
imprenditoriale intrapresa alternativa mente nei campi del Digital Tech, Made in
Italy o della Sostenibilità.
Il bando è aperto esclusivamente a Team che abbiano al loro interno almeno un soggetto appartenenete all’Università Bocconi o ad una delle altre Istituzioni partner,
come definite nel presente Regolamento (Art. 3 e 4).
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Articolo 2
Requisiti di ammissione
Al B4i Startup Call sono ammesse le proposte presentate da Team di aspiranti imprenditori o imprenditori che abbiano raggiunto la maggiore età.
Il Team deve essere composto da almeno 2 persone e deve contenere alternativamente almeno:
•

un alumnus1 o uno studente immatricolato in un corso di laurea dell’Università
Bocconi o in un corso Master di SDA Bocconi School of Management, oppure

•

un alumnus o uno studente immatricolato in un corso di laurea del Politecnico
di Milano, oppure

•

un alumnus o uno studente immatricolato in un corso di laurea dell’Università
degli Studi di Milano Statale, oppure

•

un ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Solo per l’Università Bocconi, sono inoltre ammessi al bando i Team che includano
i dottorandi o PhD di ricerca, gli assegnisti o borsisti di ricerca, i membri della Faculty
o dello Staff.
Per il Percorso di Pre-Accelerazione, sono ammesse candidature per Team di lavoro
di almeno 2 persone (candidate individuali non verranno considerati).
Per il Percorso di Accelerazione, sono ammesse candidature solamente per Team
che abbiano già costituito una società o che si impegnino a costituirla entro il 20
di settembre 2020.

Articolo 3
Istituzioni partner del progetto Bocconi for Innovation
Sono istituzioni partner del progetto B4i: il Politecnico di Milano, l’Università
degli Studi di Milano Statale, l’Istituto Italiano di Tecnologia.

1
Per Alumnus dell’Università Bocconi o della SDA Bocconi School of Management si intendono
tutti i soggetti descritti nell’art. 4 del Regolamento della Bocconi Alumni Community al seguente link:
www.bocconialumni.it/en/faq/
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Articolo 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione alla Startup Call è gratuita.
La seconda edizione della Bocconi for Innovation Startup Call 2020 si aprirà
il 3 giugno 2020 e si chiuderà il giorno 19 luglio 2020 alle 23.59 CEST.

Articolo 5
Modalità di selezione
Le idee e i progetti imprenditoriali presentati devono essere frutto del lavoro originale di un gruppo di individui ed essere finalizzati alla nascita di una startup ai sensi
di quanto previsto da questa Call.
Le candidature devono obbligatoriamente essere presentate entro i termini di cui
all’Articolo 4, mediante compilazione del form di registrazione disponibile sulla pagina
dedicata sul sito ufficiale di Bocconi for Innovation: www.b4i.unibocconi.it
Per ciascun Percorso ed in ciascuna fase, la selezione verrà effettuata da un apposito
Comitato di valutazione.
Per il Percorso di Pre-Accelerazione, la selezione si articola in una sola fase,
sulla base degli elementi di cui al successivo Art. 6 (A).
Per il Percorso di Accelerazione, la selezione si articola in due fasi, sulla base
degli elementi di cui al successivo Articolo 6 (B).
I partecipanti dichiarano di non sollevare obiezioni nei confronti dei Comitati di Valutazione, del processo decisionale o della decisione assunta, che è insindacabile.
L’elenco dei progetti imprenditoriali selezionati viene pubblicato online sulla pagina
www.b4i.unibocconi.it
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Articolo 6
Fasi di selezione
•

A) Selezione per il programma di Pre-Accelerazione
Per il Percorso di Pre-Accelerazione verrà selezionato un numero massimo
di 25 Team.
La selezione sarà effettuata in una sola fase, sulla base della valutazione
dei seguenti criteri:
- Capacità di risposta alla domanda o ad un bisogno del mercato
- Novità e unicità del prodotto/della soluzione proposta
- Identificazione del segmento di mercato
- Sostenibilità del vantaggio competitivo
- Fattibilità del modello aziendale
- Composizione del Team, comepetenza ed esperienza
- Strategia della raccolta fondi a sotegno del progetto imprenditoriale
Il Percorso di Pre-Accelerazione mira a coltivare lo spirito imprenditoriale della
comunità di studenti e alumni dell’Università Bocconi e delle istituzioni partner,
dotandoli delle competenze necessarie per ben strutturare un’attività imprenditoriale. I partecipanti pertanto, mentre studiano o lavorano a tempo pieno, lavorano
sui passaggi necessari a trasformare un’idea embrionale in una prima minima versione del proprio prodotto/servizio (MVP).
Il Percorso prevede la partecipazione settimanale ad una sessione di 4 ore, per
un periodo di 3 mesi, e workshop sistematici con imprenditori e figure del mondo
imprenditoriale Il Percorso è interamente gratuito e in formato blended: sessioni in presenza il sabato mattina presso l’Università Bocconi. Qualora non fosse
possibile svolgere le lezioni in presenza, l’intero programma verrà erogato online.

•

B) Selezione per il programma di Accelerazione
Per il percorso di Accelerazione verrà selezionato un numero massimo di 10 Team.

5

Saranno oggetto di valutazione per la selezione delle startup i seguenti elementi
del progetto imprenditoriale:
- Attività della startup alternativamente nei campi del Digital Tech, Made in Italy
o della Sustainability
- Dimensione e rilevanza del mercato della startup
- Composizione, competenze ed esperienza del Team imprenditoriale
- Tipologia del problema/bisogno identificato
- Unicità dell’approccio o del prodotto/servizio proposto
- Strategia di Go-to-Market
- Fattibilità tecnica
- Sostenibilità del vantaggio competitivo
- Track record del progetto fino al momento della candidature (in termini
di metriche, numero e qualità d’ingaggio dei clienti, partner coinvolti, ecc.)
- Fattibilità finanziaria e solidità del modello di business.
La selezione per il Percorso di Accelerazione si sviluppa in due fasi:
- Fase I - Valutazione delle idee
In questa fase la selezione avrà maggiormente focus sull’idea imprenditoriale,
sull’originalità, sull’utilità e sulla capacità di creare innovazione.
I Team selezionati nella prima fase di valutazione potranno avere accesso
alla seconda.
- Fase II - Valutazione economico-finanziaria
In questa seconda fase la selezione si concentrerà sul financial plan, sulla
solidità e reale fattibilità economico-finanziaria dei progetti che hanno passato
la prima fase di selezione.
I progetti imprenditoriali selezionati per il Percorso di Accelerazione saranno ammessi ad un programma della durata di 4 mesi, che prevede anche un supporto
economico del valore di euro 30.000 per lo sviluppo del business della propria
società.
Il Percorso di Accelerazione è finalizzato a supportare i Team imprenditoriali
nella messa a punto del progetto imprenditoriale della loro società, attraverso
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attività di formazione, coaching, fornitura di spazi di co-working e networking
erogate dall’Università Bocconi.
Il Percorso di Accelerazione è caratterizzato dalle seguenti aree di specializzazione:
1. Digital Tech: progetti aventi come focus le principali tecnologie abilitanti
e business model applicabili a una vasta gamma di settori. Alcuni esempi:
software B2B/B2C, SaaS, AR+VR, IoT, AI, Blockchain, marketplaces.
2. Made in Italy: progetti relativi ad eccellenze italiane scalabili a livello internazionale, nonché industrie creative come moda, food e design.
3. Sustainability: startup che lavorano negli ambiti dell’imprenditoria sociale,
cambiamento climatico, economia circolare, smart communities & smart
cities, clean tech.

Articolo 7
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti necessari per la partecipazione al processo di valutazione (pitch per Pre-Accelerazione, pitch e financial
plan, per Accelerazione), dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che
ogni decisione del Comitato di Valutazione verrà accettata incondizionatamente.
Le candidature potranno essere predisposte in italiano o in inglese.
Eventuali informazioni mancanti potranno causare l’esclusione dal processo di valutazione, senza possibilità di appello.
In caso di mendaci dichiarazioni vi sarà l’esclusione dalla selezione. Per i candidati al
Programma di Accelerazione, l’esclusione dal programma comporterà anche l’esclusione del supporto economico e la restituzione delle relative somme, se già corrisposte.
Qualora il Team partecipante ad uno dei due programmi dovesse perdere le caratteristiche di cui al precedente Art. 2, il Team verrà escluso dalla selezione e dall’intero
Percorso prescelto, con il conseguente obbligo, per i partecipanti all’Accelerazione,
della restituzione delle somme relative al supporto economico, se già corrisposte.
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Articolo 8
Supporto economico e Percorso di Accelerazione
Il supporto economico alle startup ammesse al Percorso di Accelerazione è espressamente ed esclusivamente destinato a generare risorse finanziarie funzionali all’avviamento e allo sviluppo della società e del relativo progetto imprenditoriale. Ogni diverso utilizzo delle suddette somme comporta l’immediata esclusione dal Programma
di Accelerazione e la restituzione delle suddette somme.
L’erogazione del supporto economico e l’inserimento nel Percorso di Accelerazione
sono subordinati, a pena di esclusione, al soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:
1.

sottoscrizione da parte del Team di un Non-binding Termsheet e di un successivo Contratto di Investimento con Università Bocconi (o con un altro soggetto
designato, a propria discrezione, dall’Università e da essa stessa partecipato),
sulla base del quale viene riconosciuto all’Università Bocconi un diritto di opzione
per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 5% del capitale della
società. Qualora, all’esito della Due Diligence, la percentuale del 5% non dovesse
risultare adeguata, sarà ridiscussa in buona fede tra le Parti. Il diritto di opzione si
intende a titolo di remunerazione del valore ricevuto per lo sviluppo del progetto imprenditoriale, in termini di capitale finalizzato al supporto economico e del
Percorso di Accelerazione e dei servizi sopra descritti. All’avvio del programma di
Accelerazione, tale accordo verrà negoziato e sottoscritto con i Team selezionati;

2. aver già costituito una idonea persona giuridica (società);
3. la persona giuridica costituita deve avere come socio fondatore alternativamente
un soggetto dell’Università Bocconi, o di SDA Bocconi School of Management o di
una delle istituzioni partner del progetto Bocconi for Innovation. Tali soci fondatori
devono far parte della compagine sociale della persona giuridica per almeno un
anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Investimento;
4. la persona giuridica costituita deve avere un oggetto sociale coerente e funzionale alla realizzazione del progetto imprenditoriale presentato;
5. a trasmettere alla Segreteria Organizzativa, del presente bando: (i) il certificato
di iscrizione alla CCIAA dell’impresa, (ii) lo statuto e (iii) l’atto costitutivo della so-
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cietà, (iv) i documenti di identità e (v) codice fiscale di tutto il Team, unitamente
ai documenti succitati (vi) pitch e (vii) financial plan.

Articolo 9
Copyright e riservatezza
Ogni progetto imprenditoriale rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge.
Ogni informazione fornita da parte dei candidati Team in merito ai progetti imprenditoriali saranno utilizzati da parte di B4i ai soli fini della valutazione e selezione dei
Team stessi al Programma prescelto.
Ciascun candidato è responsabile della originalità, della veridicità, della completezza,
della chiarezza dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione fornita
nell’ambito della partecipazione alla Startup Call.
L’Università Bocconi, la sua partecipata e i componenti degli organi di valutazione e operativi alla Startup Call sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera/progetto imprendotoriale, di parti dell’opera/progetto imprenditoriale o da
eventuali imitazioni da parte di terzi dell’opera/progetto imprenditoriale stesso.

Articolo 10
Garanzie e manleve
I partecipanti 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 disciplinare in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione
dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti
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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 alla presente Call dichiarano di essere consapevoli che le
responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti imprenditoriali consegnati, al
fine della selezione per l’ammissione alla partecipazione ad uno dei Percorsi di B4i
sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora gli Organizzatori da
qualsiasi pretesa di terzi.
I componenti dei Comitati di Valutazione sono esonerati da ogni responsabilità per
eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera/progetto imprenditoriale, di parti dell’opera/progetto imprenditoriale o da eventuali limitazioni dell’opera/progetto imprenditoriale stessa da parte di terzi.

Articolo 11
Esclusione
Non sono ammessi progetti che:
1.

Abbiano come oggetto del loro business:
- Armi
- Pornografia
- Prostituzione
- Traffico di esseri umani
- Traffico di organi
- Lavoro minorile
- Droga
- Scommesse
- Specie in estinzione
- Schiavitù
- Qualunque attività contraria alla legge e/o ai più alti valori etici dell’Università
Bocconi.
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2. Abbiano partecipato ad altri concorsi di selezione per startup e siano risultati
vincitori e di conseguenza stiano partecipando ad un altro programma full-time di
supporto alle startup.
3. Le cui società non siano stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea
o in uno stato terzo che:
- non sia inserito dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro
il riciclaggio di capitali nell’elenco dei paesi e territori non cooperativi e
- non abbia firmato un accordo con l’Italia ai sensi dell’articolo 26 del modello di
convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’OCSE e assicuri un efficace
scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali
multilaterali, possono essere realizzate operazioni di investimento in imprese non italiane.
A pena di esclusione, le suddette condizioni devono essere mantenute per tutto
il periodo in cui perdurerà il rapporto con l’Università Bocconi.

Articolo 12
Validità del presente Regolamento
La presente Call determina le modalità e i criteri di funzionamento della seconda edizione della Bocconi for Innovation Startup Call 2020 ed è valido ed efficace solo per
tale edizione.
Si precisa che la presente Call non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in nessun modo
l’Università Bocconi che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare e
indire nuovamente e in qualsiasi momento la procedura relativa alla presente Startup
Call senza che i partecipanti possano vantare pretesa alcuna.
L’Università Bocconi si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritene se opportuno,
di apportare modifiche o di prorogare i termini di presentazione delle domande, dandone idonea comunicazione mediante avviso sul sito internet della Call.
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Articolo 13
Trattamento dei dati personali
L’informativa riguardante il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito
internet dell’Università Bocconi al link www.b4i.unibocconi.it

