
 
    

BCC Innovation Festival 2023 
Regolamento  

 



Pag. 2 di 12 

 

 

BCC INNOVATION FESTIVAL 
Regolamento 

1. PREMESSE 

28.1. Il presente Regolamento si riferisce alla realizzazione di una manifestazione promossa 

da Iccrea Banca S.p.A. (da ora anche “la Banca”) e denominata “BCC INNOVATION 

FESTIVAL” (da ora anche “il Progetto” o “il Festival”), destinata all’individuazione e alla 

promozione di idee e iniziative imprenditoriali in fase embrionale o già avviate, attraverso il 

coinvolgimento della rete delle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (da ora anche “Il 

Gruppo”). 

Il progetto, realizzato in collaborazione con Knowledge Institute S.r.l., (da ora anche “KI”), ha 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’innovazione territoriale ed è rivolto ai soci e ai clienti delle 

BCC “Affiliate” al Gruppo. 

Il Festival non rientra fra le manifestazioni a premio, in quanto indetto per studi in ambito 

commerciale o industriale (articolo 6, co.1. lettera a), D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001). 

2. FASI DEL PROGETTO 

Lo svolgimento del Festival oggetto del presente regolamento si articola nelle seguenti fasi:  

FASE 0 “Adesione” 

Gli interessati all’iniziativa qui descritta (“Champion”) dovranno presentare domanda di 

partecipazione direttamente sul sito dedicato https://www.innovationfestivalbcc.it/. L’attività 

di raccolta delle domande e assistenza verrà svolta da Iccrea Banca coadiuvata da 

Knowledge Institute ed i partner dell’iniziativa. 

I destinatari, le fasi, i termini e condizioni del progetto sono descritte nel presente 

regolamento. 

FASE 1 “Preselezione” 

In questa fase, per coloro che fanno domanda di partecipazione al Festival (cosiddetti 

“Champion”), è previsto un servizio di assistenza (help desk) finalizzato a supportare 

l’adesione e la presentazione delle domande di partecipazione.  
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Per tutti i candidati ammessi al Festival è previsto un modulo formativo volto alla 

preparazione di un Elevator Pitch, il quale sarà oggetto di presentazione durante una 

sessione dedicata. 

Tale sessione consiste in una competizione tra i Champion partecipanti, avente come 

oggetto la presentazione dell’idea o del progetto imprenditoriale. Il contest è effettuato a 

distanza e i risultati saranno comunicati formalmente via email ai candidati. 

I risultati della Preselezione saranno determinati da un Team di Esperti, che esprimerà una 

valutazione in base ad il loro insindacabile giudizio. 

FASE 2 - “Road to Festival”  

I Champion che hanno superato la fase di “Preselezione” accedono alla fase del “Road to 

Festival”. Durante la suddetta fase, ai Champion sono erogati percorsi di formazione e di 

mentoring, volti ad accompagnarli alla costruzione di una presentazione del progetto più 

strutturata e consolidata rispetto alla fase di preselezione, e costruita nella forma di un 

“pitch”, ossia di un documento di presentazione sintetico. 

Questa fase di accompagnamento dei Champion è volta a fornire le conoscenze e le 

competenze necessarie alla costruzione del documento di presentazione. I tutor monitorano 

i progressi dei Champion ed esprimono una valutazione generale sul periodo di formazione 

e sviluppo del pitch. 

Il pitch viene presentato da ciascun Champion durante la giornata del Festival Day. 

FASE 3 - “Festival Day” 

Durante il Festival Day, i Champion presenteranno il pitch costruito in fase di “Road to 

Festival” ad una giuria di esperti individuata dalla Banca, che valuterà i progetti in base ad 

il suo insindacabile giudizio. 

Al termine delle attività di presentazione, la giuria seleziona i Champions che saranno 

premiati in occasione del Festival Day. 
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FASE 4 - “Incubazione”, “Accelerazione” e “Investor Day” 

Tenendo conto della maturità dei progetti imprenditoriali selezionati durante il Festival Day, 

i Champion vincitori saranno avviati ad percorso di incubazione o ad uno di accelerazione.  

A - Incubazione 

I Champion vincitori inseriti in questo percorso possono sviluppare e maturare il progetto 

d’impresa attraverso un periodo di incubazione svolto fisicamente (desk) presso strutture 

dedicate (host) e in forme digitali e/o a distanza.  

Inoltre, i Champion vincitori saranno supportati, per almeno 3 mesi, da un mentore, che si 

può avvalere di ulteriori collaborazioni esterne per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• setup societario e di governance,  

• assessment dell’idea/progetto,  

• verifica della capacità e consapevolezza imprenditoriale del proponente e/o team, 

predisposizione dell’investor deck. Quest’ultimo set di documenti consisterà in: 

a) un Business Plan comprensivo di Basic Assumption, Conto Economico e 

Stato Patrimoniale triennale, Rendiconto Finanziario e schemi per la 

valutazione d’impresa. I documenti saranno predisposti anche ai fini della 

compilazione dell’Allegato 7 previsto per l’accesso al credito agevolato per 

le startup (Fondo di garanzia MCC); 

b) Business Model Canvas; 

c) Infomemo per investitori; 

d) Realizzazione dell’eventuale POC. 

B – Accelerazione 

I Champion vincitori inseriti in questo percorso sono affidati agli acceleratori partner del 

Progetto, i quali propongono propri programmi di accelerazione in funzione delle esigenze 

di ciascun Champion vincitore. 

C – Investor Day 

Al termine della fase di incubazione e accelerazione, si svolge un evento denominato 

Investor Day per presentare le idee a un gruppo di investitori, al fine di favorire i Champion 
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vincitori nella ricerca e nella raccolta delle risorse necessarie per avviare le attività 

d’impresa. 

FASE 5 - “International Networking”  

In questa fase, per i progetti dei Champion vincitori che hanno concluso positivamente la 

fase di incubazione e accelerazione, vengono create occasioni in contatto con realtà 

internazionali, al fine di facilitare una proiezione e uno sviluppo internazionale della società 

neocostituita o già costituita.  

3. DESTINATARI  

La partecipazione al Festival si rivolge ai clienti e ai soci delle BCC “Affiliate” al Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea, oltre a soggetti meritevoli presentati dalle BCC stesse: il requisito 

fondamentale è avere un’idea imprenditoriale innovativa dalla fase pre-seed a quella growth 

coerente con i principi dello sviluppo sostenibile identificati nell’Agenda ONU 2030. 

I Champion che hanno partecipato alla prima edizione del Festival, ma che non sono risultati 

vincitori, potranno ripresentare la propria candidatura. 

4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati a partecipare al BCC INNOVATION FESTIVAL devono presentare la domanda 

di partecipazione attraverso il sito www.innovationfestivalbcc.it entro il 28/02/2023, salvo 

proroghe che verranno comunicate sul sito della manifestazione.  

I soggetti interessati alla partecipazione alla manifestazione devono compilare in tutti i suoi 

campi l’Application Form che rappresenta il documento ufficiale da inviare per la 

partecipazione al Progetto. 

L’Application Form deve essere scaricato dall’area riservata sul sito 

www.innovationfestivalbcc.it di Iccrea Banca, compilato in ogni sua parte e caricato nella 

stessa Area entro il 28/02/2023, salvo proroghe che verranno comunicate sul sito della 

manifestazione. 

La presentazione della domanda di partecipazione inclusa l’accettazione del Regolamento 

deve essere fatta attraverso il sito www.innovationfestivalbcc.it. 

http://www.innovationfestivalbcc.it/
http://www.innovationfestivalbcc.it/
http://www.innovationfestivalbcc.it/
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La domanda di partecipazione prevede l’inserimento dei propri dati personali, ivi compreso un 

indirizzo e-mail e un numero di telefono attivo ai quali il partecipante possa essere raggiunto 

in caso di necessità. Al termine della procedura saranno rilasciate le credenziali d’accesso 

all’area riservata. 

Il candidato deve fornire una presentazione sintetica dell’idea ovvero dell’iniziativa 

imprenditoriale attraverso la compilazione delle domande contenute nell’Application Form. 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione dei Champions alla manifestazione è a titolo gratuito. 

Inoltre, il candidato, ai fini della partecipazione, deve aderire alle seguenti condizioni 

necessarie: 

• visionare e dichiarare di accettare le clausole del presente regolamento in ogni sua parte;  

• acconsentire al trattamento dei propri dati personali secondo quanto richiesto dal form 

proposto; 

• Nel caso di idee selezionate in occasione del festival day, accettare la possibilità che gli 

abilitatori partner del progetto (ossia incubatori e acceleratori) entrino nel capitale in 

maniera non onerosa, con una partecipazione sino ad un valore massimo di 30.000 euro 

e che comunque non potrà superare il 5% del capitale della società neocostituita/esistente.  

 

I termini e le condizioni dell’opzione di cui sopra saranno meglio definiti nel term sheet che 

sarà realizzato nella fase di setup societario. 

Lo svolgimento del Progetto coinvolge i Champion per tutte le fasi previste descritte all’art.2. 

6. CHAMPIONS SELEZIONATI 

I Champion selezionati al termine del Festival Day avranno diritto, alternativamente, e a 

seconda di quanto disposto dalla giuria in relazione al ciclo di vita del progetto imprenditoriale 

(seed o start-up): 

a) se il Champion è una iniziativa Seed, ovvero una società da costituire: un percorso di 

incubazione del controvalore stimato di 30.000 euro e al coinvolgimento in n. 2 eventi 

esclusivi dedicati all’incontro con investitori finanziari e network internazionale. 
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b) Se il Champion è una start-up, ovvero una società già costituita: un percorso di 

accelerazione sulla base dei fabbisogni individuati dai partner e al coinvolgimento in n. 

2 eventi esclusivi dedicati all’incontro con investitori finanziari e network internazionale. 

 

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI PARTECIPANTI E SELEZIONATI 

Ciascun partecipante al progetto oggetto di questo regolamento è tenuto a dichiarare e 

garantire sotto la propria responsabilità, che la propria idea o iniziativa imprenditoriale:  

a) non violi diritti di terzi, inclusi marchi, brevetti, segreti industriali, diritti provenienti da 

contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o 

qualunque altro diritto meritevole di tutela;  

b) non contenga alcun contenuto diffamatorio, oltraggioso, discriminatorio o comunque 

lesivo di diritti di terzi; 

c) non costituisca una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che 

incoraggiano comportamenti illeciti. 
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8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Ciascun partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti 

inventivi e/o originali attraverso i mezzi che ritiene più idonei.  

Fermo restando quanto sopra, con la presentazione della Domanda, il partecipante autorizza 

Iccrea Banca, Knowledge Institute ed i partner a:  

a) utilizzare la denominazione sociale, la sua immagine così come il nome, l’immagine e 

i segni identificativi del progetto, per finalità promozionali e pubblicitarie;  

b) pubblicare le idee e i relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile a Iccrea 

Banca, a Knowledge Institute ed ai partner o su siti di terzi da essi autorizzati;  

c) esporre e rappresentare le idee e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, 

seminari o simili;  

d) divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità 

allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione economica delle idee.  

 

9. PRIVACY  

I dati personali forniti dal partecipante per la partecipazione al Festival verranno trattati - sia 

manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e comunque con modalità atte 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi – da Iccrea Banca, Knowledge Institute 

e i partner per l’organizzazione del progetto, la registrazione e la selezione dei partecipanti, la 

promozione e la comunicazione del progetto e qualsiasi altra attività necessaria 

esclusivamente ai fini dello suo svolgimento. 

Il titolare dei suddetti trattamenti è ICCREA BANCA secondo le modalità dettagliate nella 

informativa riportata al successivo punto 13. 

10. CONDIZIONI GENERALI  

Iccrea Banca e Knowledge Institute si riservano il diritto di squalificare il partecipante che:  

a) tenti di viziare e compromettere il processo di iscrizione o il funzionamento del progetto;  

b) agisca in violazione del presente Regolamento;  

c) si comporti in modo contrario all’interesse del corretto svolgimento del BCC 

INNOVATION FESTIVAL.  
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La presentazione della domanda per la partecipazione al progetto da parte dei candidati non 

rappresenterà in alcun caso offerta o contratto di lavoro con Iccrea Banca, Knowledge Institute 

ed i Partner.  

Iccrea Banca, Knowledge Institute e i Partner non si assumono alcuna responsabilità per 

eventuali disguidi tecnici, problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possano 

impedire all’utente di partecipare al  progetto, di ricevere la notifica di aggiudicazione, nonché 

per eventuali registrazioni 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 dai partecipanti, comunicazioni 

elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla 

iscrizione dei partecipanti. 

11. INFORMAZIONI FORNITE 

I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale 

fornito nella domanda e/o in qualsiasi altra fase del progetto, sono accurate, corrette, veritiere 

e complete. I partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni 

violazione della predetta dichiarazione 

12. PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE E DEL REGOLAMENTO  

Il BCC INNOVATION FESTIVAL avrà diffusione per il tramite di siti web e social di Iccrea 

Banca e di eventuali Partner. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento. 

13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali trattati nell’ambito del progetto Innovation 
Festival BCC, La informiamo di quanto segue. 

Titolarità del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Iccrea Banca SPA, con sede in Via Lucrezia 
Romana 41-47, Roma (di seguito “Iccrea” o “Titolare”) 
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Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la 
sicurezza, in termini di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto 
dalla normativa applicabile in materia di protezione dati personali.  
Iccrea tratterà i Suoi dati con modalità cartacee e mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. 
 
Categorie di dati trattati e fonte da cui hanno origine 
Il Titolare potrà trattare - a seconda dei casi e ove necessario e consentito per le finalità di 
seguito descritte - le seguenti categorie di Dati Personali: 

• Dati anagrafici e dati di contatto dei partecipanti. 
 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per consentire la 
candidatura/partecipazione al progetto Innovation Festival. 
 
Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali è basato sulla necessità di dare esecuzione al servizio 
richiesto (partecipazione all’Innovation Festival), ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. b. 
 
Conseguenze del mancato conferimento dei dati 
In caso di mancato conferimento dei dati, non sarà possibile partecipare al progetto Innovation 
Festival. 
 
Periodo di conservazione dei dati (o criteri per determinarlo) 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per 
le quali sono stati raccolti, ossia per tutta la durata del progetto, nel rispetto dei termini 
prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare 
di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.  
 
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati 
personali possono essere comunicati 
I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati da Iccrea. 
I Suoi dati personali, inoltre, ove necessario per le suddette finalità potranno essere comunicati 
a soggetti esterni ad Iccrea, quali ad esempio fornitori di servizi e soggetti Partner che 
contribuiscono all’organizzazione del progetto. Tali soggetti, ove previsto, sono 
opportunamente nominati Responsabili del trattamento. 
Per le medesime finalità Iccrea potrà comunicare i Suoi dati personali a Knowledge Institute, 
che agirà in qualità di Responsabile del trattamento. 
 
I Suoi diritti  
In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali trattati da Iccrea, ha e potrà 
esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679: 

- Diritto di accesso (Art. 15), consistente nel Suo diritto di ottenere la conferma che sia 
o meno in corso il trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, richiedere l’accesso 
agli stessi e alle informazioni di cui all’Art. 15 e ottenerne una copia. 

- Diritto di rettifica (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l’eventuale inesattezza 
dei dati personali che La riguardano per ottenerne la rettifica. Ove fosse necessario, 
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anche il diritto di ottenere l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche 
fornendo dichiarazione integrativa.  

 
- Diritto alla cancellazione (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione 

dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dall’art. 17. In tali casi i Suoi dati 
saranno cancellati e, se resi pubblici, tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei 
costi di attuazione, saranno adottate misure ragionevoli per informare i titolari che 
stanno trattando i dati della Sua richiesta di cancellazione. 

 
- Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18), che prevede che Suoi dati personali 

siano contrassegnati, in specifici casi, per una futura limitazione del trattamento. In 
caso di limitazione del trattamento i Suoi dati personali saranno trattati, salvo che per 
la conservazione, solo con il Suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o 
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 

 
- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 
riguardano e che ha fornito ad Iccrea e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti. 

 
- Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in 

qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che La riguardano necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o necessario per 
perseguire un legittimo interesse di Iccrea o di terzi, compresa la profilazione sulla base 
di tali disposizioni. In caso di trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing 
diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 
che La riguardano per tali finalità, inclusa la profilazione.  

 
- Diritto di revoca (Art. 7, par. 3 e 13, par. 2, lettera c e 14, par. 2, lettera d)), consistente 

nel diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento qualora costituisca la base 
giuridica del trattamento dei Suoi dati personali. 
 

- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 par. 2, lettera d) e 14, 
par. 2, lettera e) e Art. 77), consistente nel diritto di proporre un reclamo all’autorità di 
controllo in materia di protezione dei dati personali, segnatamente nello stato membro 
in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta 
violazione. 

Limitazioni all’esercizio dei suddetti diritti e dei conseguenti obblighi di Iccrea sono previste 
dalla normativa applicabile. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) 
Per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio 
dei Suoi diritti sopra indicati, potrà contattare il DPO come segue: 
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- via e-mail, all’indirizzo dpo@iccrea.bcc.it; o 
- via posta ordinaria, all’indirizzo Via Lucrezia Romana 41-47, Roma. 

In entrambi i casi, La invitiamo ad indicare nella propria comunicazione i Suoi dati di contatto, 
indispensabili per poterLe dare debito riscontro. 

 


