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1. Obiettivo 

Banca Monte dei Paschi di Siena SPA (di seguito BMPS) con l’iniziativa “Officina MPS”, 

ha l’obiettivo di sostenere la crescita di nuove realtà imprenditoriali a contenuto 

tecnologico e innovativo.  

Il programma si articola attraverso il lancio di processi di selezione dedicati (di seguito 

“Contest”) che prevedono la presentazione, da parte dei candidati, di progetti 

imprenditoriali su tematiche specifiche di interesse per la Banca, i clienti e i territori. 

Le migliori progettualità verranno selezionate secondo processo e obiettivi delineati nelle 

successive disposizioni del presente Regolamento. 

 

2. Oggetto dell’iniziativa “Contest per l’innovazione della filiera 

agroalimentare” 

Il Contest oggetto del presente Regolamento è dedicato al tema specifico 

dell’agroalimentare, con il quale BMPS si pone l’obiettivo di premiare selezionate realtà 

imprenditoriali che contribuiscano con le proprie soluzioni innovative a rafforzare e 

sviluppare la filiera agroalimentare italiana. 

I candidati potranno presentare i propri progetti imprenditoriali coerentemente con una 

delle seguenti categorie di interesse per la Banca: 

• Tecnologie per l’agroalimentare: soluzioni abilitate da nuove tecnologie digitali per 

la produzione e la trasformazione (es. Big Data, IoT, Precision Farming, …); 

• Semplificazione della filiera: nuovi modelli di business che connettono i diversi 

attori, fornitori, produttori, distributori e clienti in maniera più efficiente ed efficace; 

• Riduzione sprechi: soluzioni per l’ottimizzazione degli scarti di materie prime, 

risorse e prodotti finiti lungo tutta la catena del valore; 

• Affidabilità e sicurezza: soluzioni e tecnologie per tracciare i prodotti alimentari e 

per garantire sicurezza, originalità, conformità e tutela della proprietà intellettuale; 

• Finanza per l’agroalimentare: prodotti e servizi finanziari specifici per il settore 

agroalimentare. 

 

2. Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a startup e PMI regolarmente costituite con soluzioni coerenti con le 

categorie di interesse oggetto dell’iniziativa. Restano escluse aziende riconducibili a 

dipendenti del Gruppo MPS o di società dalla stessa partecipate. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

La presente iniziativa non costituisce concorso od operazione a premio in quanto 

rientrante nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del DPR n. 430/2001 

(“Concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per 

la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il 

conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di 
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prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 

d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”). 

3. Presentazione delle proposte 

La presentazione delle candidature avviene, nella sua interezza, nel periodo compreso tra 

le ore 12.00 del 5 febbraio 2020 e le ore 24.00 del 31 maggio 2020 avvalendosi del sito 

web dedicato dell’iniziativa (“Piattaforma”) presente all’indirizzo www.officina.mps.it, 

compilando l’apposito form di registrazione ed allegando un “Pitch” (documento che illustra 

in modo sintetico l’iniziativa imprenditoriale) in formato pdf. 

 

4. Selezione delle Startup Finaliste 

Al termine della fase di presentazione delle proposte, il “Comitato di Selezione” 

composto da rappresentanti di BMPS, valuta la documentazione ricevuta e procede alla 

selezione delle Startup e PMI candidate (“Startup selezionate”). 

Durante questa selezione le startup partecipanti potranno essere contattate, attraverso i 

canali di contatto indicati nel form di adesione per approfondimenti sulla progettualità 

presentata. 

Le Startup selezionate presenteranno la loro iniziativa ad una giuria composta da esperti 

e attori di rilievo della filiera agroalimentare (il “Comitato di Valutazione”) durante eventi 

organizzati ad hoc da BMPS su specifici territori, su cui BMPS si riserva di valutare 

l’opportunità di aprire gli stessi al pubblico e segnatamente ad esperti del 

settore, influencer e giornalisti. Ogni startup selezionata sarà invitata ad uno dei suddetti 

eventi, al termine dei quali ogni Comitato di Valutazione del territorio si riunisce per 

scegliere una o più startup finaliste. 

Le finaliste vengono annunciate al termine dell’evento. 

 

5. Selezione del Progetto Vincitore 

Le Startup e PMI finaliste, verranno presentate nel corso di un momento finale, su cui 

BMPS si riserva di valutare l’opportunità di realizzare un evento ad hoc o prendere parte 

ad un evento di riferimento per la filiera agroalimentare. In entrambi i casi gli eventi 

potranno essere aperti al pubblico e segnatamente ad esperti del settore, influencer e 

giornalisti.  

Le Startup o PMI finaliste saranno valutate da una Giuria che presiede alla valutazione 

finale (di seguito “Giuria Finale”). 

La Giuria Finale seleziona a suo insindacabile giudizio la migliore proposta progettuale 

proclamando pubblicamente quella vincitrice. 

 

6. Criteri di valutazione 

http://www.officina.mps.it/
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Il “Comitato di Valutazione” nella fase di Selezione delle Startup e PMI finaliste e 

la Giuria Finale nella fase di Selezione del Vincitore Finale sono composte da esponenti 

di BMPS ed esperti esterni designati da BMPS sulla base di una comprovata esperienza 

nella filiera agroalimentare ed in ambito di innovazione (ad esempio rappresentanti di 

importanti realtà imprenditoriali, finanziarie e accademiche). 

Il Comitato di Valutazione e la Giuria Finale valutano le idee progettuali ammesse 

all’iniziativa, a proprio insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri: 

• Innovazione: si valuterà l’innovazione del progetto in termini di distintività e 

differenziazione dell’offerta; 

• Coerenza: si valuterà l'aderenza dell’iniziativa presentata alle tematiche di 

interesse del contest; 

• Credibilità: si valuterà la capacità del team proponente di portare avanti l’iniziativa 

imprenditoriale anche in contesti complessi; 

• Impatto: Si valuterà la capacità della soluzione presentata di generare benefici su 

territorio, ambiente e società.  

 

7. Proposta progettuale vincitrice 

Alla Startup o PMI vincitrice è assegnato un contributo monetario di 25 mila euro, al 

lordo di eventuali imposte di legge. 

BMPS si riserva, comunque, la facoltà di coinvolgere entro i 3 mesi successivi alla 

proclamazione del vincitore tutte le Startup e PMI finaliste allo scopo di dare corso allo 

sviluppo delle progettualità, qualora le soluzioni proposte risultino di particolare 

interesse per BMPS. 

Tra le Startup e PMI che parteciperanno all’iniziativa, inoltre, verrà selezionata una Startup 

che, oltre a rispondere ai criteri definiti per la valutazione delle candidature (innovazione, 

coerenza, credibilità e impatto), presenti una soluzione in grado di generare valore nel 

tempo per il territorio di riferimento, gli stakeholder e per la collettività; alla startup scelta 

verrà dato un riconoscimento speciale (Premio per l’Innovazione Sostenibile) di 10 

mila euro (al lordo di eventuali imposte di legge) ed avrà l’opportunità di essere coinvolta 

nell’ambito di specifiche attività di comunicazione della Banca. 

 

8. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie 

Con la partecipazione alla presente iniziativa ciascun partecipante dichiara espressamente 

che ogni Progetto proposto è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i 

diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi manlevando sin d’ora BMPS e/o gli 

eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni 

e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. 

 

9. Riservatezza delle informazioni 
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Con l’adesione alla presente iniziativa ciascun partecipante accetta che il Progetto 

presentato possa essere oggetto di pubblicazioni o di attività di comunicazione. 

I campi contenuti nel form di partecipazione e la relativa documentazione allegata, 

vengono esaminati solo da: 

• il team di lavoro; 

• l’amministratore della piattaforma web per la raccolta delle candidature; 

• i componenti dei Comitati di Selezione e Valutazione e della Giuria Finale; 

• le persone interne ed esterne a BMPS che, per ragioni legate alla gestione della 

presente iniziativa, debbano averne accesso. 

I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei 

materiali e delle informazioni sottoposte alla loro valutazione, e a non utilizzare le 

informazioni relative ai progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente connesse 

all’iniziativa.  

 

10. Esclusione 

Sono esclusi dall’iniziativa i soggetti che dovessero presentare dichiarazioni e/o documenti 

riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o non corrette. Sono inoltre escluse 

tutte le proposte che dovessero risultare: 

• incomplete; 

• inviate oltre il termine indicato; 

• in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento; 

• in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. 

 

11. Obblighi dei partecipanti 

La partecipazione all’iniziativa “Officina MPS” comporta la completa ed incondizionata 

accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. Tutti gli oneri e spese 

connessi alla presentazione delle proprie iniziative imprenditoriali sono ad esclusivo carico 

dei canditati. 

I canditati dichiarano di accettare incondizionatamente le valutazioni effettuate dagli 

organismi preposti alla valutazione dei progetti in tutte le fasi in cui si articola l’iniziativa, 

riconoscendone l’assoluta autonomia decisionale e rinunciando con l’adesione ad ogni 

riserva o contestazione al riguardo. 

 

12. Informazioni 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: 

info@officina.mps.it. 

 

mailto:info@officina.mps.it

