
      

 

 

 
 
 
 
ING Challenge è un’iniziativa, promossa e realizzata, congiuntamente, da ING BANK N.V 
banca di diritto olandese (di seguito “ING”) e Cariplo Factory S.r.l. (di seguito "CF"), Hub di 
Open Innovation, Talent Management e Corporate Social Responsibility.  
 
 
ING Challenge nasce per promuovere e realizzare un progetto di innovazione, tramite la 
selezione delle migliori startup e/o aziende relative al tema:  
 

“Everyday Digital: Quali sono i servizi digitali di cui abbiamo bisogno per vivere meglio 
la nostra quotidianità” 

 
Per individuare i progetti imprenditoriali più promettenti e per sostenerne il potenziamento, 
ING Challenge promuove una “Call For Startup” (di seguito anche “Call”) che si rivolge a start-
up e imprese che operino nei settori oggetto della call. 
 

 
 
 
Articolo 2. Aree di interesse  
 
Le aree tematiche alle quali si devono rivolgere le startup e aziende nell’ambito del Bando 
sono le seguenti: 
 

• Innovative solutions for the everyday life:  
o Ticketing 
o Family expenses and management 
o Shopping Experience 
o Utilites management 

• Smart City: 
o Mobility 
o Green Energy 

• Payments solutions: 
o Small payments 
o  P2p payments 

• Leisure and Home Care:  
o Leisure Services 
o Food and Drug Delivery 
o Home services  

 
 
 
 



      

 

 
Articolo 3. Requisiti per la partecipazione e termine per la presentazione delle 
candidature 
 
Il Bando si rivolge alle seguenti categorie:  
 
i) startup che rispettino tutti, in via cumulativa e non alternativa, i seguenti requisiti: 

o abbiano testato positivamente almeno un prototipo o abbiano un prodotto/servizio 
commercializzabile; 

o abbiano almeno due componenti nel team dedicati allo sviluppo attivo della soluzione 
/progetto; 

o siano basate su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL (Tecnology Readliness 
Level) compreso tra 5 e 9, così come definito nell’Annex dell’Horizon 2020 - Work 
Programme 2014-2015 della Commissione Europea; 

o siano di nuova costituzione o comunque siano state costituite da meno di 5 anni dalla 
data di pubblicazione del presente Bando; 

 

(le “Startup”) 

 
ii) aziende che rispettino tutti, in via cumulativa e non alternativa, i seguenti requisiti:  

o siano state costituite da meno di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente 
Bando; 

o abbiano almeno due componenti nel team dedicati allo sviluppo attivo della soluzione 
/progetto; 

o abbiano testato positivamente almeno un prototipo o abbiano un prodotto/servizio 
commercializzabile; 

o siano basate su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL compreso tra 5 e 9, così 
come definito nell’Annex dell’Horizon 2020 - Work Programme 2014-2015 della 
Commissione Europea; 

 
(le “Aziende”) 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle rispettive candidature per la Call è fissato alle ore 
23:59 del 5/03/2019. 
 
Si precisa che:  
 

o La partecipazione al presente Bando è gratuita e non comporta alcun vincolo o 
impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni quivi espresse  

o Tutti i documenti presentati potranno essere redatti in lingua italiana o inglese  
 
 
 
 
 



      

 

 

o I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione 
all’iniziativa, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione 
del Comitato di Valutazione (di cui all'Articolo 7) verrà accettata incondizionatamente  

o Non è consentita la partecipazione al Bando a dipendenti di Fondazione Cariplo, CF e 
ING Direct o di società dalle stesse controllate o partecipate. 

 
 
 

Articolo 4. Offerta  
 
Entro il mese di Aprile 2019, saranno selezionati fino a un massimo di 3 startup e/o aziende 
che parteciperanno a un “Selection Day” dove, al fine di supportare la realtà più interessante, 
la migliore start-up espressa dalla somma dei voti del pubblico e del Comitato di Valutazione 
riceverà servizi del valore complessivo pari a 10.000 euro resi da Cariplo Factory S.r.l.  
 
Si precisa che la vincita non è sostituibile, né convertibile in denaro.  

 
Articolo 5. Fasi e tempi del Programma  
 

o Raccolta delle candidature: 22/02/2019 - 5/03/2019 fino alle ore 23.59  

o Valutazione delle candidature: 5/03/2019 - 10/03/2019. Saranno selezionati fino a 
un massimo di 3 startup e/o aziende che prenderanno parte al "Selection Day" 

o Selezione finale dei progetti (Selection Day): 15/3/2019.  

o Identificazione della migliore startup o azienda che riceverà servizi del valore di 
mercato complessivo pari a 10.000 euro resi da Cariplo Factory S.r.l.  

 

CF e ING si riservano sin d'ora la facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di modificare le 
suddette Fasi e i tempi del Programma relativo all’Iniziativa e, pertanto, le modalità di 
presentazione delle candidature e/o di prorogare uno o più dei termini di consegna e 
presentazione delle stesse, dandone, in tal caso idonea, comunicazione sul sito internet di 
https://www.growitup.it/ 
 
L’accesso dei candidati all’ultima fase dell’iniziativa (i.e. “Selezione finale dei progetti - 
Selection Day”) non comporta in capo a ING Direct e a CF alcuna responsabilità 
precontrattuale, né alcun obbligo per queste ultime di sottoscrivere accordi con i candidati 
medesimi. 
 
 
 
 

Articolo 6. Raccolta delle candidature  
 
Per partecipare ad ING Challenge gli interessati potranno presentare la propria candidatura 
attraverso la compilazione della rispettiva Application Form on line sul sito F6S 



      

 

(https://www.f6s.com/ingchallange/apply) oppure inviando una mail all’indirizzo di posta 
elettronica info@growitup.it.   
 

Articolo 7. Valutazione e Selezione delle candidature  
 
Comitato di Valutazione ING Direct – CF  
La valutazione e selezione dei progetti candidati alla Call for startup verranno effettuate dal 
Comitato di Valutazione composta da sei esperti individuati da CF e ING. 
 
Pubblico votante  
Oltre al Comitato di Valutazione e durante il Selection Day, anche il pubblico che parteciperà 
di persona all’evento e che si sarà registrato entro 30 minuti dall’avvio dell’evento di 
selezione, potrà partecipare alla selezione, votando le startup e aziende sulla base dei 
medesimi criteri utilizzati dal Comitato di Valutazione (Articolo 8). Il computo dei voti del 
pubblico votante si somma alla votazione del Comitato di Valutazione con un valore di eguale 
misura. La votazione finale sarà determinata dal voto della Giuria, per un totale del 50%, e dal  
computo dei voti del pubblico per il restante 50%.  
 

Articolo 8. Criteri di valutazione  
 
Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui all’Articolo 3, gli elementi oggetto di valutazione 
ai fini della Call For Startup sono i seguenti: 
 

o Team, solidità ed esperienze  
o Innovazione prodotto/servizio 
o Compatibilità della soluzione proposta con lo scopo della call (progetto) 
o Rilevanza del mercato nel quale opera  
o Scalabilità della soluzione proposta 

 
 

Articolo 9. Tutela della privacy   
 
I rappresentanti delle startup/aziende interessate, con la presentazione della loro 
candidatura, prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali e dei dati relativi alle 
loro iniziative per lo svolgimento delle attività legate al presente Bando e alla sua esecuzione. 
Inoltre, Cariplo Factory fornirà la propria informativa sul trattamento dei dati al sito 
https://www.cariplofactory.it/privacy/ e procederà all’acquisizione del consenso degli 
interessati per le finalità ivi indicate. 
 
I titolari autonomi del trattamento è Cariplo Factory s.r.l. con sede legale in Via Daniele Manin 
n. 23 – 20121 Milano. 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dal partecipante alla presente 
iniziativa saranno trattati conformemente alle citate disposizioni normative in materia di 
protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il 
partecipante dovrà accettare al momento della registrazione.  

https://www.f6s.com/ingchallange/apply
https://www.cariplofactory.it/privacy/


      

 

 

 
I titolari del trattamento potranno cedere a loro Partner, associati o comunque terze parti i 
dati personali acquisiti previo espresso consenso degli interessati. Tali dati saranno inoltre 
forniti ai Partner in qualità di responsabili esterni del trattamento appositamente nominati 
nonché ad altri eventuali soggetti terzi che agiscano in qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 

 
Articolo 10. Limitazione di responsabilità 
 
CF e ING 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, non correttamente 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. 
 
CF e ING escluderanno pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento, sia a titolo 
parziale che a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dalle 
startup/aziende partecipanti, dai loro proprietari e/o dipendenti, da terzi, nel corso dello 
svolgimento delle diverse Fasi delle attività proposte nel Bando. 
 

Articolo 11. Garanzie, manleva e responsabilità 
 
I partecipanti ad ING Challenge garantiscono che i contenuti inviati: 

• non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel 
presente Bando; 

• 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 ad altre leggi o 
regolamenti applicabili); 

• sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal 
presente Bando, 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 alla Call for Startup ING Challenge dichiarano di essere consapevoli 
delle responsabilità, anche penali, alle quali incorrono in caso di non veridicità dei contenuti 
dei progetti da essi consegnati e/o in caso di falsità delle dichiarazioni in merito ai requisiti 
dagli stessi posseduti, quali indicati all’Articolo 3, al fine della partecipazione all’iniziativa 



      

 

disciplinata dal presente Bando, manlevando fin da ora Cariplo Factory S.r.l e ING BANK N.V.   
 
 

Articolo 12. Proprietà intellettuale e impegno di riservatezza 
 
La proprietà materiale ed intellettuale di quanto presentato, unitamente alle candidature 
inviate dai partecipanti, rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di Cariplo 
Factory S.r.l e ING BANK N.V.  e di utilizzo delle stesse, solo con riferimento all’Iniziativa. 
 
La disciplina relativa alla eventuale proprietà intellettuale connessa ad eventuali 
implementazioni successive a quanto previsto con riferimento all’Iniziativa sarà oggetto di 
specifici accordi tra le Parti in allora coinvolte.  
 
In ogni caso, tutte le Startup, Aziende selezionati nella Call for Startup, si impegnano ad 
informare Cariplo Factory S.r.l e ING BANK N.V.  in merito ad eventuali rapporti in corso con 
altri soggetti, anche se relativi ad attività e/o progetti estranei alle iniziative oggetto del 
presente Bando. 

 
Articolo 13. Accettazione del Bando 
 
La partecipazione all’Iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del presente 
Bando e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato. 
La mancata accettazione del Bando, la compilazione delle application form in maniera 
incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta la squalifica dal concorso, la 
perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei 
confronti di Cariplo Factory S.r.l e ING BANK N.V. fatta salva, in capo al partecipante, la 
responsabilità di cui al precedente Articolo 11. 
Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la dichiarazione 
di false generalità comporta. 
 
 
 
 

Articolo 14. Aggiornamenti del Bando 
 
Eventuali aggiornamenti del Bando saranno pubblicati sul sito e nessuna eccezione potrà 
essere opposta, in merito ai suddetti aggiornamenti o a eventuali modifiche allo stesso, a 
Cariplo Factory S.r.l e ING BANK N.V. 

 
Articolo 15. Legge applicabile e foro competente 
Il presente Bando è retto dalla, e interpretato ai sensi della, legge italiana. Per qualsiasi 
controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
 


