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1. PREMESSA 

“UP2STARS” (qui di seguito: “Iniziativa”), è un’iniziativa ideata da Intesa Sanpaolo con il supporto di 

Intesa Sanpaolo Innovation Center spa (qui di seguito: “Intesa Sanpaolo Innovation Center”) e 

dell’acceleratore partner Gellify srl a socio unico.  

L’iniziativa è finalizzata all’attivazione di un programma di scouting e accelerazione rivolto a startup 

innovative italiane oppure estere ma con almeno una sede operativa in Italia, iscritte nell’apposito 

registro o comunque costituite da meno di 5 anni. 

Tutti i termini e le condizioni di partecipazione sono disciplinati da questo documento (qui di seguito: 

“REGOLAMENTO DEL CONTEST” o “Regolamento”). 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’Iniziativa è rivolta a startup innovative italiane oppure estere ma con almeno una sede operativa 

in Italia, iscritte nell’apposito registro o comunque costituite da meno di 5 anni (qui di seguito: 

“Partecipanti”).  

Per la call Water Tech, sono ammessi a partecipare anche i rappresentanti di progetti ad alto 

contenuto tecnologico che si impegnano a costituirsi come Startup Innovativa entro i 6 mesi 

dall’iscrizione al “Programma”. 

Condizione necessaria per partecipare all’Iniziativa, pena l’esclusione dalla stessa, è che i 

Partecipanti garantiscano la partecipazione attiva alle attività previste da Intesa Sanpaolo, 

mediante presenza fisica o da remoto di almeno un rappresentante durante tutte le giornate 

previste dal programma. 

La mancata accettazione di tale condizione non consentirà la partecipazione all’Iniziativa. 

 

3. AMBITI DI PARTECIPAZIONE 

Le startup potranno candidarsi al programma con riferimento ai seguenti ambiti di applicazione (qui 

di seguito “FILONI DEL PROGRAMMA” o “Filoni”): 

I. Water Tech 

II. Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica 

III. Intelligenza Artificiale per la trasformazione aziendale  

IV. IoT, Infrastrutture e Mobilità 

 

Water Tech 

• Protezione dei tamponi naturali: soluzioni contro i rischi di inondazione, eventi metereologici 

estremi e l’erosione costiera. 

• Raccolta dell'acqua piovana: soluzioni per rallentare il deflusso d’acqua, per ridurre 

l'erosione del suolo, aumentare la ricarica della falda acquifera. 

• Gestione del suolo: tecnologie per misurare l’umidità del terreno per una corretta irrigazione, 

tecniche di conservazione per migliorare la materia organica e per aumentare la ritenzione 

di umidità del suolo. 

• Riutilizzo delle acque reflue: sistemi di trattamento delle acque reflue per il loro utilizzo in 

contesti agricoli, industriali e municipali. 
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• Miglioramento delle infrastrutture idriche: soluzioni di segmentazione e digitalizzazione delle 

reti idriche per migliorare il monitoraggio e i consumi; soluzioni per prevenire, individuare e 

risolvere perdite nella rete idrica. 

• Produzione di acqua con nuove tecnologie: estrazione dell’acqua dall’aria (soluzioni per 

l’indipendenza dalla rete idrica in contesti critici e zone aride); tecnologie di desalinizzazione 

(per rendere utilizzabile l’acqua marina per scopi civili e industriali). 

 

Energie rinnovabili ed Efficienza Energetica  

• Nuove fonti energetiche: tecnologie avanzate per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio 

e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e di nuovi combustibili ecocompatibili. 

• Smart solutions per efficienza energetica: soluzioni per minimizzare i consumi energetici 

applicate in particolare a Settore Manifatturiero, Smart Grid e Comunità Energetiche.  

• Smart solutions per il recupero e riutilizzo dell’energia e per la cattura della CO2. 

 

Intelligenza Artificiale per la trasformazione aziendale   

Soluzioni di intelligenza artificiale applicate ai seguenti aspetti della realtà aziendale:  

• Processi di vendita: soluzioni a supporto dell’incremento della produttività della forza vendita, 

AI per la lead generation, Natural Language Processing, tecniche di data analytics per 

migliorare l’esperienza, la relazione e la soddisfazione del cliente.  

• Human Capital Management: piattaforme digitali per HR negli ambiti del reclutamento, della 

formazione e della valutazione delle prestazioni.  

• Operations: applicazioni HW e SW di automazione (RPA) e di analisi dati per gestire la 

produzione, il magazzino e la logistica. 

• Supporto ai processi di Amministrazione, Finanza e Controllo: soluzioni di analisi e gestione dei 

dati finanziari, contabili e fiscali e per l'automazione dei processi contabili e di controllo. 

• ESG: soluzioni che permettono di calcolare il product carbon footprint di un prodotto o di un 

processo aziendale, o soluzioni che consentono la certificazione e la rilevazione di KPI 

quantitativi in ambito ESG.  

• Data protection: soluzioni a supporto della digitalizzazione in ottica cybersecurity e data 

protection. 

 

IoT, Infrastrutture e Mobilità 

• Immersive Technology in Smart Cities: soluzioni per l’illuminazione pubblica, la rete semaforica 

e infomobilità, per la raccolta dei rifiuti, la gestione del verde e i controlli strutturali di sicurezza 

e manutenzione delle infrastrutture. 

• IoT per la gestione delle risorse e del territorio: efficienza idrica, monitoraggio della sicurezza 

del cittadino, qualità dell’aria, mappe del rumore, rilevazione incendi, gestione delle 

frequenze di comunicazione. 

• IoT per la mobilità sostenibile: connected cars, veicoli senza autista, mobilità cooperativa 

(Mobility as a service). 

 

 

4. FASI DELL’INIZIATIVA  

Il programma dell’Iniziativa prevede, nel corso dell’anno 2023, il lancio di 4 call asincrone, indirizzate 

a raccogliere candidature delle startup attive nei Filoni, per ognuno dei quali il programma è 

strutturato come segue: 
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• Fase di call (durata massima di 45gg) con avvio della raccolta delle candidature su una 

pagina dedicata del sito Intesa Sanpaolo 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/programma-up2stars-per-startup-

innovative.html. 

• Fase di selezione (durata massima di 15gg) sulla base della verifica dei requisiti minimi di 

partecipazione e di criteri qualitativi definiti nei paragrafi successivi. La fase prevede una 

prima selezione sulla base del materiale fornito in sede di candidatura e una seconda 

selezione effettuata in una giornata dedicata in cui le startup presenteranno la propria 

soluzione a un gruppo di esperti. La fase termina con la selezione di massimo 10 startup per 

ogni Filone, che accedono allo step successivo. 

• Percorso di accelerazione (durata massima di 40 gg) erogato dall’acceleratore partner 

Gellify srl a socio unico, comprendente fasi di assessment, coaching e formazione. Al termine 

del percorso di accelerazione, è previsto un Demo Day di presentazione delle startup 

accelerate ad una platea di investitori e imprese. 

L’impegno previsto dai partecipanti al programma di accelerazione sarà di massimo 10 

giornate full time. 

È inoltre programmato, al termine dei 4 percorsi di accelerazione sui 4 Filoni, un evento di 

valorizzazione e celebrazione finale delle startup (massimo 40 startup in totale e massimo 10 per 

Filone). 

TIMELINE DETTAGLIATA 

 FILONE 1 

 

Water Tech 

FILONE 2 

Energie 

rinnovabili ed 

Efficienza 

Energetica  

FILONE 3 

Intelligenza 

Artificiale per la 

trasformazione 

aziendale 

FILONE 4 

IoT, 

Infrastrutture e 

Mobilità 

Lancio della call 
Lunedì 8 

maggio 

Lunedì 4 

settembre 

Lunedì 6 

novembre 

Lunedì 22 

gennaio 

Call deadline  

Domenica 11 

giugno 

Domenica 15 

ottobre 

Domenica 17 

dicembre 

Domenica 3 

marzo 

Fase di selezione con 

Giuria 

Entro tre 

settimane dalla 

deadline della 

call 

Entro tre 

settimane dalla 

deadline della 

call 

Entro tre 

settimane dalla 

deadline della 

call 

Entro tre 

settimane dalla 

deadline della 

call 

Selezione e 

comunicazione dei 

partecipanti selezionati 

Entro tre giorni 

dalla selezione 

Entro tre giorni 

dalla selezione 

Entro tre giorni 

dalla selezione 

Entro tre giorni 

dalla selezione 

I Partecipanti 

selezionati confermano 

la loro partecipazione 

al programma 

Entro 2 giorni 

dalla 

comunicazione 

della selezione 

Entro 2 giorni 

dalla 

comunicazione 

della selezione 

Entro 2 giorni 

dalla 

comunicazione 

della selezione 

Entro 2 giorni 

dalla 

comunicazione 

della selezione 

Avvio percorso di 

accelerazione 

Lunedì 10 luglio  Lunedì 20 

novembre 

Lunedì 5 

febbraio 

Lunedì 1 aprile 

Demo day 

Entro 2 

settimane dalla 

fine del 

percorso 

Entro 2 

settimane dalla 

fine del 

percorso  

Entro 2 

settimane dalla 

fine del 

percorso 

Entro 2 

settimane dalla 

fine del 

percorso 
Nota: la timeline è suscettibile di eventuali ulteriori aggiornamenti che saranno opportunamente comunicati attraverso i canali previsti. 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/programma-up2stars-per-startup-innovative.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/programma-up2stars-per-startup-innovative.html
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5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per candidarsi all’Iniziativa le startup devono compilare l’apposito form di registrazione presente 

sulla pagina dedicata del sito Intesa Sanpaolo 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/programma-up2stars-per-startup-

innovative.html entro la data indicata nella timeline di cui all’art. 4. 

I Candidati dovranno allegare la seguente documentazione:  

- Pitch / company presentation, che include descrizioni relative a team, prodotto, strategia 

commerciale, economics ed eventuale proprietà intellettuale;  

- Business plan dell’azienda (opzionale ma preferenziale);  

- Demo del progetto o Short elevator pitch video (opzionale). 

 

6. SELEZIONE DELLE STARTUP  

Le candidature verranno analizzate e valutate da un Comitato composto da membri di Intesa 

Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, dell’acceleratore partner ed esperti di settore del 

network di UP2STARS, sulla base di cinque key drivers:  

• Team (competenze complementari, impegno e risorse proprie, capacità di coinvolgere 

advisors idonei)  

• Opportunità di mercato (dimensioni e previsioni di crescita del mercato target, go-to-

market, panorama della concorrenza)  

• Prodotto (esigenza a cui si intende far fronte, design e innovazione, vantaggi competitivi, 

stadio di sviluppo)  

• Difendibilità (barriere d’ingresso quali proprietà intellettuale, se applicabile, altrimenti time-

to-market e traction o altro)  

• Piano Economico (piano quinquennale con ipotesi solide, uso dei fondi raccolti, ROI 

strategy). 

I risultati verranno comunicati direttamente ai candidati a mezzo posta elettronica.  

 

Il giudizio del Comitato è insindacabile, pertanto non sono ammessi reclami né richieste di riesame 

con riferimento ai risultati della procedura di selezione. 

 

 

7. RICONOSCIMENTI PER I PARTECIPANTI AMMESSI AL PROGRAMMA 

Ai Partecipanti selezionati saranno riconosciuti i seguenti servizi e benefici:  

a) Accesso al percorso di accelerazione 

b) Presentazione della propria realtà ad una platea di investitori e imprese in occasione del 

Demo Day previsto al termine del percorso di accelerazione 

c) Partecipazione all’evento finale 

 

I costi di partecipazione a tutti i moduli, lezioni d’aula ed eventi previsti nell’ambito del Programma 

sono sostenuti da Intesa Sanpaolo. Rimangono a carico dei Partecipanti le eventuali spese di 

viaggio. 

Si specifica che l’assegnazione dei suddetti riconoscimenti sarà ad insindacabile giudizio di Intesa 

Sanpaolo, con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center e dell’acceleratore partner. 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/programma-up2stars-per-startup-innovative.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/programma-up2stars-per-startup-innovative.html
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8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Ciascun Partecipante  dichiara espressamente che ogni marchio, brevetto, disegno o modello, 

segno distintivo, prototipo, idea, progetto o parte di esso presentato nell’ambito dell’Iniziativa è 

originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi, 

impegnandosi a manlevare e tenere indenne sin d’ora Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo 

Innovation Center e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa da ogni e qualsivoglia 

responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere 

avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo. 

I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai concetti sviluppati e/o alle proposte presentate dai 

Partecipanti rimangono in capo ai Partecipanti medesimi, i quali saranno pienamente responsabili 

per la tutela di tali diritti attraverso i mezzi a tal fine apprestati dalla legge (domanda di 

registrazione, presentazione di domanda di brevetto, etc.). 

Ciascun Partecipante potrà utilizzare i marchi riportati nell’Allegato 1 (di seguito, i Marchi), 

esclusivamente al fine di comunicare la propria partecipazione all’Iniziativa, nei propri canali web 

e social, per tutta la durata dell’Iniziativa. Tuttavia, ogni utilizzo dei Marchi sarà consentito solo 

previa approvazione scritta da parte di Intesa Sanpaolo, a cui il Partecipante comunicherà per 

iscritto la propria intenzione di utilizzare i Marchi, le modalità di utilizzo, i canali di diffusione, e ogni 

altra informazione utile per la corretta valutazione e approvazione della richiesta. 

Ciascun Partecipante riconosce che tutti i diritti sui Marchi spettano in via esclusiva a Intesa 

Sanpaolo e si impegna a non contestarne mai la validità, né ad acquisire in proprio diritti su marchi 

e/o nomi a dominio identici, simili o comunque confondibili con i Marchi. Ciascun Partecipante si 

impegna altresì a non utilizzare i Marchi per altro scopo all’infuori di quanto stabilito nel presente 

Regolamento né senza l’approvazione di Intesa Sanpaolo o con modalità diverse da quelle 

approvate. 

Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center potranno utilizzare i marchi e/o gli altri segni 

distintivi dei Partecipanti, esclusivamente nell’ambito delle comunicazioni inerenti all’Iniziativa, nei 

canali e con le modalità ritenuti da Intesa Sanpaolo e da Intesa Sanpaolo Innovation Center più 

opportuni. 

Ciascun Partecipante riconosce ed accetta che i propri marchi o segni distintivi potranno essere 

utilizzati congiuntamente a quelli di Intesa Sanpaolo, dell’acceleratore partner, degli altri 

Partecipanti e degli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa. 

 

 

9. DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI  

I Partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti necessari per la partecipazione 

all’Iniziativa, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere. 

I Partecipanti dichiarano inoltre di essere consapevoli delle responsabilità, anche penali, connesse 

all’eventuale non veridicità o illiceità  delle dichiarazioni, dei dati e dei contenuti forniti, al fine della 

partecipazione all’Iniziativa e durante la stessa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne fin da 

ora Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti 

nell’Iniziativa da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno avanzata da 

terzi in dipendenza di quanto sopra. 
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In caso di mendaci dichiarazioni da parte dei Partecipanti, accertate in ogni momento durante 

l’Iniziativa, vi sarà l’esclusione immediata, senza possibilità di appello dalla partecipazione alle varie 

Fasi dell’Iniziativa e la revoca dell’assegnazione dei riconoscimenti eventualmente attribuiti. 

 

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

In relazione alle modalità di candidatura delle startup, Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation 

Center e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell’Iniziativa, non si assumono alcuna responsabilità 

circa disfunzioni tecniche, quali quelle riferibili a hardware o software, interruzioni delle connessioni 

di rete, registrazioni di candidati non andate a buon fine per qualsiasi motivo (quali, a mero titolo 

esemplificativo, registrazioni non corrette, incomplete, illeggibili, danneggiate).  

 

 

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

I Partecipanti selezionati devono prendere parte attivamente alle attività previste nell’ambito 

dell’Iniziativa, mediante presenza fisica o collegamento da remoto di almeno un loro 

rappresentante a tutte le giornate del programma di accelerazione.  Il mancato rispetto di tale 

obbligo comporterà l’esclusione dalla partecipazione al Programma.   

Ciascun Partecipante, tramite il proprio rappresentante, utilizzerà i locali in cui si svolgeranno le fasi 

dell’iniziativa, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte di 

Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center nonché da tutti i soggetti a qualsiasi titolo 

coinvolti nell’Iniziativa, e/o portati dai Partecipanti stessi, con la massima cura e diligenza e si atterrà 

scrupolosamente a qualsiasi indicazione fornita al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità propria 

e altrui. 

Resta inoltre inteso che è esclusa ogni responsabilità di Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation 

Center e acceleratore partner per il furto e/o lo smarrimento di oggetti o di beni di qualsiasi genere 

lasciati incustoditi negli spazi dove si svolgeranno le attività inerenti all’Iniziativa nonché per danni 

comunque connessi alla violazione di quanto sopra.  

 

12. GARANZIE E MANLEVE 

I Partecipanti garantiscono che i contenuti dei progetti: 

• non contengono materiale che violi diritti, posizioni o pretese di terzi derivanti dalle leggi o 

regolamenti applicabili, inclusi quindi diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di 

pubblicità, diritti relativi alla privacy, diritti morali o qualunque altro diritto; 

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

presente Regolamento o che incoraggi comportamenti illeciti; 

• 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; 

• non racchiudono alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione 

oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la 
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reputazione di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center o di qualunque altro 

soggetto; 

• non includono alcun contenuto di carattere pornografico, o di carattere discriminatorio in 

qualsivoglia modo (incluse la discriminazione basata sull’origine etnica, sul sesso, 

sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sulla disabilità sulla religione e/o 

orientamento politico di individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza, 

minaccia o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto 

offensivo, osceno o inappropriato. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), si informa che i dati personali 

forniti delle persone fisiche che operano per conto dei Partecipanti candidati a UP2STARS (di seguito, 

gli “Interessati”) in occasione della manifestazione di interesse e candidatura per la Call pubblicata 

sulla pagina dedicata del sito Intesa Sanpaolo, e successivamente, saranno trattati da e Intesa 

Sanpaolo Spa in qualità di Titolare del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione all’iniziativa non è 

obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per l’interessato di 

prendere parte alla medesima. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di 

prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 

Ove necessario per le finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano 

con il Titolare, quali in particolare a Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. e Gellify srl a socio 

unico in qualità di Responsabili del Trattamento. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti 

individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso tutte le Filiali di Intesa 

Sanpaolo. 

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, 

e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la 

relativa richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com. 

L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com. 

Tutti i Partecipanti coinvolti garantiranno, in ogni fase della presente edizione di UP2STARS e anche 

successivamente alla sua conclusione, la riservatezza delle informazioni relative alle idee e ai progetti 

presentati. I progetti selezionati per la UP2STARS saranno resi pubblici. 

  

14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CAUSE DI ESCLUSIONE 

La partecipazione all’Iniziativa implica la totale accettazione del Regolamento che i Partecipanti 

dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione e la compilazione del 

form di registrazione in maniera incompleta, inesatta o falsa comporta l’esclusione dall’Iniziativa e la 

revoca dei riconoscimenti eventualmente già attribuiti.    

Il Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento. Di tali modifiche sarà fornita 

comunicazione direttamente ai Partecipanti a mezzo posta elettronica.  

Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center e l’acceleratore partner si riservano il diritto di 

decretare l’esclusione dall’Iniziativa di qualsiasi Partecipante che:  

mailto:dpo@intesasanpaolo.com
http://www.intesasanpaolo.com/
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• tenti di manomettere il processo di iscrizione o lo svolgimento dell’Iniziativa; 

• si comporti in modo inappropriato e contrario al corretto svolgimento dell’Iniziativa; 

• agisca comunque in violazione del presente Regolamento. 

 

15. CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento all’Iniziativa e all’applicazione del 

Regolamento sono di competenza esclusiva del Foro di Torino. 
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Allegato 1 

Segni distintivi  

 

Marchi istituzionali di Intesa Sanpaolo: 

 

Verbale: Intesa Sanpaolo 

Figurativo:  

 

Verbale: Intesa Sanpaolo Innovation Center 

Figurativo: 

 

 

Marchi di progetto di Intesa Sanpaolo: 

Verbale: Up2Stars 

Figurativo:  

 

 

 


