REGOLAMENTO IMPACT HUB FELLOWSHIP ON E-HEALTH

1. Cos’è
Impact Hub Fellowship è un premio rivolto ad iniziative imprenditoriali focalizzato su specifici temi,
che offre un programma di incubazione di un anno concepito per attrarre, selezionare e supportare
imprese nella fase di early stage orientate all’impatto, con il fine di aiutarle a realizzare le loro
innovazioni per un mondo più sostenibile. Ognuna delle Fellowship viene implementata grazie allo
sforzo di partner strategici.
I Fellows e i finalisti portano un contributo per la risoluzione di alcune grandi questioni sociali e
ambientali del nostro tempo con idee imprenditoriali. Ricevono supporto durante l’anno di
fellowship con il fine di stabilire basi solide per creare imprese scalabili, innovative e capaci di
creare impatto.
Il focus tematico della Fellowship 2015 è l’e-Health: l’applicazione delle nuove tecnologie
per il miglioramento delle cure, della salute e del benessere.
La capacità di creare prodotti ed erogare servizi con modalità innovative, più flessibili, efficienti e
meno costose, è una delle maggiori sfide della società contemporanea, che si trova ad affrontare
problemi complessi con risorse decrescenti, il cui peso ricade spesso sui singoli e sulle famiglie.
Saranno premiate soluzioni scalabili sotto forma di prodotti o servizi che abilitino cambiamenti e
siano rivolte a uno o più dei seguenti ambiti: salute, benessere, miglioramento dello stile di vita,
prevenzione. I progetti potranno produrre il loro impatto sia nella sfera di utilizzo dei singoli che a
livello di collettività.
Impact Hub Fellowship 2015 è promossa da AXA Italia insieme a Impact Hub Milano.

2. Partecipanti
Possono partecipare:
1 – gruppi di persone
2 – associazioni
3 – imprese e cooperative sociali non costituite da più di 48 mesi
4 – startup non costituite da più di 48 mesi
3. Cosa offriamo
L’Impact Hub Fellowship on e-Health selezionerà in una prima fase (denominata “Cohort Phase”)
tre iniziative che seguiranno un programma di preincubazione in uno spazio di lavoro stimolante
per il rafforzamento del loro business plan presso l'Impact Hub di Milano per tre mesi, al termine
dei quali verrà individuato il vincitore, che inizierà un programma di incubazione della durata di 9
mesi.
I premi sono articolati in cinque componenti:
1 - SEED FUNDING
1

Al vincitore andrà un premio di 20.000 € (750 € di rimborso spese per 12 mesi, più un
premio di seed funding di 11.750 €).
l

Al secondo e terzo classificato un premio di 2.250 € ciascuno (750 € di rimborso spese per
3 mesi).
l

2 – MENTORING
l

l

Al vincitore un anno di supporto alla start up che include un mentor dedicato, formazione,
supporto di esperti, esposizione ed accesso a talenti ( valore di 40.000 €)
Al secondo e terzo classificato tre mesi del medesimo supporto alla start up (valore 10.000 €)

3 - WORKSPACE
l
Al vincitore un anno di Impact Hub Unlimited Partnership: accesso 24/7 agli spazi creativi di
Impact Hub Milano (del valore di oltre 4.000 €).
l

Al secondo e terzo classificato tre mesi di Impact Hub Unlimited Partnership (del valore di oltre
1.000 € ciascuno).

4 – NETWORK
l
Network supportato da Impact Hub Milano, e AXA in Italia accesso a investitori, partners,
supporters, imprenditori, media e molto
5 - INTERNATIONAL VALIDATION
l
Al vincitore una settimana a Parigi con gli esperti di AXA Strategic Ventures, il fondo di
Venture capital da 200 milioni di euro di AXA.

4. Fasi del programma
Impact Hub Milano si riserva la facoltà di modificare le tempistiche del programma previa
comunicazione sulla pagina dedicata alla fellowship all’interno del sito:
http://milan.impacthub.net/
Il programma si articola nelle seguenti fasi e tempistiche:
i.
Apertura della call for ideas: 11/03/2015
ii.
Raccolta delle candidature: fino al 19/04/2015
iii.
Valutazioni delle candidature e comunicazione delle idee selezionate per il Jury
Panel Event: entro il 08/05/2015
iv.
Jury Panel Event: 15/05/2015
v.
Periodo di Cohort e programma di preincubazione di 3 mesi: fino a inizio settembre
vi.
Selezione del Fellow: mercoledi 2 settembre
vii.
Programma di incubazione: da settembre 2015 a maggio 2016
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5. Composizione del Comitato e criteri di valutazione delle proposte progettuali
I progetti verranno esaminati da un Comitato di valutazione costituito da:
1) Rappresentanti di AXA Italia e/o suoi delegati;
2) Rappresentanti di Impact Hub Milano;
3) Rappresentanti di altri soggetti partner provenienti dall’ecosistema social business e
investitori istituzionali
Il Comitato valuterà i progetti regolarmente pervenuti e ritenuti ammissibili secondo i
seguenti criteri:
· Soddisfacimento di un bisogno/necessità sociale;
· Innovatività della soluzione;
· Impatto sociale;
· Fattibilità tecnica e sostenibilità economica;
· Qualità e competenze del team;
· Scalabilità/replicabilità.
Al termine della Cohort Phase, i team partecipanti saranno chiamati a presentare il proprio
progetto davanti ad una Giuria che sarà istituita per l’ occasione. La Giuria sarà costituita
da membri del Comitato di Valutazione.
Sarà considerato elemento di premialità la chiarezza ed efficacia nella presentazione del
progetto (pitch).
Il giudizio del Comitato e della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
6. Modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese
Modalità di erogazione dei contributi

Per i progetti selezionati presentati dai soggetti di cui all’articolo 2 l’erogazione avverrà a seguito
della presentazione di regolare documento fiscale secondo le scadenze indicate in seguito nel
presente articolo.
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Tale documento consiste in una nota con ritenuta del 20% per persone fisiche e in una fattura con
ritenuta del 4% per le società.
In caso di team composti da più persone fisiche il premio sarà erogato al team leader.
In caso di progetto presentato da persone fisiche che intendano costituire una società per portare
avanti il progetto vincitore il premio potrà essere trasferito in capo alla neo costituita società e ad
essa erogato. La richiesta di trasferimento del premio dovrà essere fatta dal team leader.
Tutti i premi in denaro si intendono IVA e altri oneri inclusi.
L’erogazione dei premi avverrà secondo il seguente schema:
-

progetti finalisti: erogazione mensile posticipata di Euro 750 ovvero erogazione del premio
complessivo di Euro 2250 al termine dei tre mesi di incubazione.
Progetto vincitore: erogazione entro 10 gg lavorativi dalla presentazione di regolare
documento fiscale del premio di 11.000 Euro ed erogazione mensile posticipata di Euro
750 per i 9 mesi successivi alla vittoria.

7. Tutela della privacy e confidenzialità
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) i dati forniti dal
partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel
Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla
privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione.
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dall’Impact Hub Fellowship e anche
successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle
idee e ai progetti presentati.
I progetti, sottomessi dai partecipanti, che verranno selezionati a partecipare al programma di pre
incubazione e di incubazione saranno resi pubblici.
8. Limitazioni di responsabilità
Viste le modalità di partecipazione all’iniziativa, AXA Italia e Impact Hub Milano 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, incorrettamente 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.
AXA Italia e Impact Hub Milano escluderanno pertanto qualsiasi forma di rimborso e di
risarcimento sia a titolo parziale che a titolo totale su:
- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti o da “assistenti esterni” nello
svolgimento delle diverse fasi del programma;
- infortuni o danni capitati a partecipanti (anche se minorenni) e ai loro “assistenti esterni” durante
le fasi di partecipazione al programma.
9. Garanzie e Manleve
I partecipanti all’iniziativa Impact Hub Fellowship 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 altre leggi o regolamenti applicabili);
- non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente
regolamento;
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sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento 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 all’iniziativa Impact Hub Fellowship 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 AXA Italia e Impact Hub Milano da qualsiasi pretesa di terzi.
AXA Italia e Impact Hub Milano inoltre ribadiscono la loro estraneità a qualsiasi atto e
comportamento compiuto nel corso della manifestazione dai singoli partecipanti che si
configureranno come violazione delle vigenti leggi civili e penali.
10. Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione
La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato unitamente alle candidature inviate dai
partecipanti rimane di loro proprietà con facoltà dell’Organizzazione di utilizzo delle stesse solo con
riferimento all’iniziativa Impact Hub Fellowship
11. Accettazione del Regolamento
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi
allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione
del regolamento, la compilazione dell’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 AXA Italia e Impact Hub Milano.
Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la dichiarazione di
false generalità comporta.
12. Aggiornamenti al Regolamento
Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito:
http://milan.impacthub.net/
13. Controversie
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
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