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Anagrafica e attestazione requisiti  

Il possesso dei requisiti descritti in questo documento è condizione necessaria per l’ammissione alla 
procedura di valutazione del progetto presentato nell’ambito di Milano Hub. Tali requisiti 
devono essere tutti soddisfatti al momento della presentazione dell’iniziativa progettuale. 

1. Informazioni sul soggetto partecipante
Denominazione/ragione 
sociale 

Forma giuridica 

Albo o registro di iscrizione 
e relativo identificativo 
Sede legale 

Principali sedi secondarie  

Codice fiscale/Partita IVA

Recapito telefonico 

Indirizzo posta 
elettronica/PEC 

Website  

Descrizione sintetica del 
proponente (es. settore di 
attività e oggetto sociale)
(max 1500 caratteri) 
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2. Legale rappresentante e referente del progetto

Legale Rappresentante 

Nome, Cognome 

Legale Rappresentante 
Ruolo 

Legale Rappresentante 
Email e riferimento 
telefonico 

Referente del progetto 
Nome e Cognome 

Referente del progetto 
Ruolo 

Referente del progetto 
Email e riferimento 
telefonico 

3. Informazioni preliminari

A. Indicare per quale area di operatività si richiede l’ammissione:

☐ Fintech Hub destinato a imprese di natura non bancaria/finanziaria (ad esempio provider
di soluzioni tecnologiche) o loro aggregazioni
☐ Innovation Hub destinato a intermediari bancari, finanziari e assicurativi o loro
aggregazioni
☐ Research & Development Hub destinato a università, istituti di ricerca, altri enti o loro
aggregazioni

L’iniziativa progettuale presentata è già in corso di commercializzazione (i.e. qualsiasi attività 
di immissione sul mercato e di sfruttamento commerciale del prodotto o servizio oggetto 
dell’iniziativa) 

☐ SÌ

☐ NO

Per ogni progetto deve essere individuato, all’interno dell’organizzazione del Proponente, un referente incaricato 
della supervisione del progetto e dell’interazione con la Banca d’Italia. Nel caso di partecipazione aggregata, il referente del 
Proponente si coordina con i referenti degli altri Partecipanti. Il referente del progetto può coincidere con il legale rappresentante.
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Pertinenza 
Il progetto proposto deve essere coerente con il tema della Call for proposal e con gli obiettivi di Milano Hub.

☐ supportare l’adozione delle tecnologie digitali da parte del mercato finanziario
☐ facilitare l’adozione di soluzioni in grado di presidiare con efficacia le diverse tipologie
di rischio
☐ rafforzare la capacità di risposta degli intermediari alle sfide poste dalla digitalizzazione

☐ attività bancaria
☐ attività finanziaria
☐ attività assicurativa

obiettivi di Milano Hub (max 2000 caratteri) 
Si riporta il tema della “Call for Proposal 2021”: “Il contributo dell’intelligenza artificiale 
nel migliorare l’offerta dei servizi bancari, finanziari e di pagamento alle imprese, alle famiglie 
e alla pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai profili di inclusione finanziaria, 
efficace tutela del consumatore e sicurezza dei dati”.

Valore dalla partecipazione all’Hub 
I servizi che Milano Hub mette a disposizione dei partecipanti devono contribuire significativamente allo sviluppo dell’iniziativa.  

☐ Offerta di competenze in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e in specifici ambiti
di competenza (es. informatico, legale, etc.) 
☐ Approfondimenti regolamentari
☐ Organizzazione di seminari, eventi tematici, conferenze in cui siano presenti i proponenti
dei progetti, Istituzioni e Accademia 

B. Indicare con quali degli obiettivi di Milano Hub si ritiene che la proposta sia coerente:

C. Indicare il settore di interesse al quale è riconducibile l’iniziativa:

D. Specificare perché si ritiene l’iniziativa coerente con il tema della Call for Proposal e con gli

E. Indicare quali dei servizi offerti da Milano Hub generano valore per l’iniziativa:
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F. Specificare in che modo i servizi offerti da Milano Hub generano valore per l’iniziativa
(max 2000 caratteri)

Firma digitale del legale rappresentante (si acclude fotocopia del documento di riconoscimento)
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