Condizioni di partecipazione al concorso
SWISS STARTUPS AWARDS

A) Quattro premi – quattro profili
Al concorso SWISS STARTUPS AWARDS vengono conferiti quattro premi. I quattro sponsor dei premi e
l’oggetto dei singoli riconoscimenti sono elencati di seguito. Gli sponsor cercano:


STARTUPS.CH:

Startup commerciali creative, originali e innovative e
startup industriali con o senza grandi aspettative di sviluppo.



AXA Winterthur:

Startup con prodotti, processi o modelli di business innovativi
e grandi ambizioni di crescita.



Axpo:

Startup nel settore della produzione energetica, tecnologia energetica,
trasmissione di energia, stoccaggio di energia ed elettrotecnica.



PostFinance:

Startup con idee di business nel settore del Digital Business:
processi di supporto e processi aziendali automatizzati lungo l’intera
catena del valore, ossia commercializzazione, ordinazione,
piattaforme di acquisto e di vendita, soluzioni di fatturazione e
pagamento, logistica e assistenza clienti.

Sebbene un business plan possa essere presentato per partecipare a più premi, vale la regola: più il
progetto soddisfa i requisiti sopra elencati, più aumentano le probabilità di vincita. I partecipanti sono
invitati ad osservare sia le condizioni generali di partecipazione C) (valide per tutti e quattro i premi), sia
le condizioni specifiche B) (vedi tabella in basso).
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B) Condizioni specifiche di partecipazione
Premio
STARTUPS.CH
Settori
Reparto/processi
Requisito
patrimoniale
massimo
Fondazione

Premio AXA
Innovation

Premio Axpo
Energy

Tutti
Tutti

Tutti
Tutti

Energia
Tutti

Premio
PostFinance
Digital Business
Tutti
Digital Business

1 mio. CHF

1 mio. CHF

Tutti

1 mio. CHF

Per la Svizzera
tedesca e
Svizzera francese:
nessuna
fondazione
secondo le
condizioni
generali di
partecipazione
Ticino: concessa
fino a tre anni
prima del temine
d’iscrizione

Nessuna
fondazione
secondo le
condizioni
generali di
partecipazione

concessa fino a
tre anni prima del
temine
d’iscrizione

Nessuna
fondazione
secondo le
condizioni
generali di
partecipazione

Nessuna
restrizione

Nessuna
restrizione

Nessuna
restrizione

Conto vincolato
con PostFinance
obbligatorio per
la fondazione

Conto vincolato

C) Condizioni generali di partecipazione
Ammissione
1.

In linea di principio possono partecipare tutti i candidati con idee di business riguardanti tutti
i settori (ad eccezione del premio Axpo, vedi B)).

2.

Sono ammesse le candidature con almeno una persona fisica maggiorenne residente in
Svizzera.

3.
4.

L’idea non deve essere stata ancora realizzata da altri concorrenti.
Al momento della partecipazione al concorso e fino al momento del conferimento del premio,
il giorno 29 ottobre 2015, l’azienda non deve essere stata ancora fondata. Sono tuttavia
ammesse a partecipare le aziende individuali fondate da meno di un anno e che non sono
state ancora iscritte nel registro di commercio (per le eccezioni, vedi B)).
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5.

Sono esclusi dal concorso i progetti che sono arrivati in finale alle edizioni passate degli
SWISS STARTUPS AWARDS.

6.

Conformemente al business plan è sufficiente un capitale massimo di CHF 1’000'000 per la
realizzazione dell’idea di business (lancio sul mercato). (Ad eccezione del premio Axpo, vedi
B).

7.

È escluso il ricorso alle vie legali; la decisione della giuria è definitiva; i progetti respinti non
hanno diritto a spiegazione e i partecipanti non sono autorizzati a richiedere informazioni a
proposito.

Linee guida per la presentazione della domanda e la riservatezza
8.

Per la candidatura è necessario presentare un business plan con un piano finanziario (max.
25 pagine) e un Executive Summary (max. due pagine). Per la selezione dei finalisti e delle
finaliste si fa riferimento esclusivamente al business plan. Le candidature incomplete non
verranno prese in considerazione.

9.

I business plan e gli Executive Summary possono essere inoltrati in tedesco, francese,
italiano e inglese.

10.

Il termine massimo per l’invio dei documenti di candidatura (del business plan) è il 14 giugno
2015 (data del caricamento online su www.swiss-startups-awards.ch o del timbro postale).
Le candidature incomplete o non serie, così come le domande che non soddisfano i requisiti
di partecipazione non verranno prese in considerazione.

11.

Qualora risulti, retrospettivamente, che i vincitori non soddisfano le condizioni di
partecipazione, il premio verrà assegnato al partecipante secondo classificato. Qualora si
scopra, a posteriori, che i dati non erano corretti e che la vincita è quindi illegale, i vincitori
verranno sollecitati dai rispettivi sponsor a restituire il premio. Tutti i finalisti sono tenuti a
firmare una rispettiva dichiarazione.

12.

Si dichiara espressamente che oltre ai dipendenti selezionati di STARTUPS.CH anche i
dipendenti degli sponsor (AXA, Axpo, PostFinance) sono coinvolti nella valutazione /
premiazione/ attività della giuria e che hanno quindi anch’essi diritto all’esaminazione dei
business plan presentati. Tutti i dipendenti interni ed esterni di STARTUPS.CH AG, incaricati
alla valutazione, e lo sponsor firmano una dichiarazione di riservatezza interna e si
impegnano quindi a mantenere la massima discrezione nei confronti del pubblico.
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Commercializzazione
13.

I finalisti e le finaliste sono tenuti ad inviare una foto di gruppo e a girare un video nel quale
viene esposta l’idea aziendale. Le riprese del video vengono organizzate ed eseguite da
SWISS STARTUPS AWARDS.

14.

I finalisti e le finaliste cedono tutti i diritti di immagini e filmati, nella misura consentita dalla
legge, ai rispettivi sponsor e a STARTUPS.CH AG. Le immagini e i video possono essere
messi a disposizione delle aziende sopracitate o a terzi ai fini della commercializzazione. I
finalisti e le finaliste non hanno alcun diritto di rivendicazione sul materiale video pubblicato.

15.

L’integrazione di animazioni e immagini nel video è possibile solo in conformità alle norme
prescritte e solo fino al momento comunicato e viene considerato secondo le possibilità. I
dati pervenuti in ritardo non verranno presi in considerazione.

16.

Per motivi organizzativi i finalisti e le finaliste non hanno alcun diritto ad esaminare il video o
ad apportare modifiche dopo le riprese dello stesso.

Obblighi del vincitore
17.

La squadra vincitrice si impegna, entro massimo 12 mesi dal conferimento del premio (sei
mesi per PostFinance), a fondare mediante STARTUPS.CH una SA o una Sagl con sede in
Svizzera, il cui obiettivo è la realizzazione del progetto. I costi di fondazione (esclusi i costi
per l’iscrizione al registro di commercio) verranno sostenuti dallo sponsor STARTUPS.CH.

18.

In caso di vincita i vincitori sono tenuti a realizzare le idee di business entro un anno dalla
fondazione dell’azienda. Il premio in denaro verrà corrisposto sollo ad avvenuta fondazione
della società, e su un conto vincolato (restrizione per PostFinance, vedi B)) per il deposito del
capitale iniziale.

19.

Il montepremi di CHF 50’000 deve essere totalmente investito nella realizzazione dell’idea di
business.

20.

Qualora un membro della squadra vincitrice si ritiri dalla fondazione dell’azienda, il suo diritto
individuale al premio decade.
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