Modello D1

Proposta progettuale – Fintech Hub
Sarà oggetto di valutazione il livello di conformità dell’iniziativa a ciascuno dei criteri descritti in
questa sezione. I criteri su cui si basa la valutazione del progetto afferiscono a due dimensioni
principali: Valore e Realizzabilità.
Il “Fintech Hub” è l’area dell’Hub di Milano dedicata alle imprese di natura non bancaria/
finanziaria o loro aggregazioni che offrono soluzioni digitali per innovare i servizi finanziari,
bancari e assicurativi facendo leva su nuove tecnologie e nuovi approcci.
Le due dimensioni Valore e Realizzabilità verranno considerate in uguale misura e saranno valutati
i seguenti criteri, ponderati come specificato nella tabella di seguito:
50%
VALORE
Rilevanza per il sistema e scalabilità
Completezza
Sostenibilità
Contenuto innovativo

40%
15%
15%
30%

50%
REALIZZABILITÀ
Fattibilità
35%
Misurabilità
35%
Sicurezza
30%

Informazioni generali sulla proposta e sul proponente
Titolo della proposta

Descrizione
sintetica/abstract
(max 1000 caratteri)

Stato di maturità
dell’iniziativa

☐ Ideazione/Studio di fattibilità
☐ Progettazione
☐ Implementazione/Sviluppo
☐ Sperimentazione
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Settore

Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Tecnologia prevalente

Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Descrizione breve del
management team

Informazioni sintetiche sul
team dedicato al progetto
(composizione, ruoli e
qualifiche)

☐ Analisi dei dati/Big Data Analytics;
☐ Credit scoring/Credit management;
☐ Crowdfunding;
☐ Crypto assets;
☐ Cyber security;
☐ Digital lending;
☐ Digital payments;
☐ Open banking/open finance;
☐ RegTech;
☐ SupTech;
☐ WealthTech/Asset management;
☐ Altro, specificare:

☐ Application Programming Interfaces (APIs);
☐ Biometria;
☐ Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT);
☐ Cloud computing;
☐ Intelligenza Artificiale (IA);
☐ Internet of Things (IoT);
☐ Machine Learning (ML);
☐ Natural Language Processing (NLP);
☐ Quantum computing;
☐ Smart contracts;
☐ Altro, specificare:
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Informazioni sul progetto
Descrizione dell’iniziativa (max 10000 caratteri)
.
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Indicare quali sono gli elementi distintivi della soluzione anche con riferimento al mercato
potenziale e agli eventuali concorrenti (max 1000 caratteri)
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VALORE
1. Rilevanza per il sistema e scalabilità
Questo criterio ha il fine di valutare se gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa siano rilevanti per il sistema bancario, finanziario,
assicurativo nel suo complesso, per imprese e clientela – anche dal punto di vista della inclusione finanziaria – nonché per la
pubblica amministrazione.

Descrivere perché l’iniziativa è rilevante per il sistema; qual è l’impatto atteso sul sistema bancario
finanziario o assicurativo; qual è il mercato potenzialmente raggiungibile dalla soluzione
(prodotto/servizio) sviluppata all’interno dell’iniziativa; su che scala può avvenire la
distribuzione della soluzione (prodotto/servizio); qual è il tempo atteso per arrivare alla fase di
scale-up. (max 3000 caratteri)
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2. Completezza
Il criterio è volto a stabilire se il progetto risulti nel complesso ben definito, sotto il profilo delle risorse (finanziarie, umane,
tecnologiche, logistiche), delle modalità di realizzazione, degli obiettivi che si intende conseguire.

Descrivere gli obiettivi del progetto e come si intende perseguirli in termini di risorse disponibili e
da acquisire nonché delle modalità operative. Presentare le strategie di sviluppo e lancio
dell’iniziativa. (max 3000 caratteri)
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3. Sostenibilità
Il criterio è teso a valutare l’attenzione riservata nel progetto ai temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Descrivere il grado di coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi ESG. Descrivere il vantaggio
competitivo dell’iniziativa e la difendibilità nel tempo. (max 3000 caratteri)
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4. Contento innovativo
Il criterio verifica che la soluzione Fintech abbia natura innovativa riguardo a prodotti/servizi/processi inerenti all’attività bancaria,
finanziaria e assicurativa.

Descrivere nel dettaglio l’innovazione apportata dalla soluzione da sviluppare e relativo
miglioramento eventuale di efficienza ed efficacia dei processi in cui interviene la soluzione. (max
3000 caratteri)
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5. Fattibilità

REALIZZABILITÀ

Il criterio è volto a valutare l’adeguatezza realizzativa e la proporzionalità, in relazione ai risultati attesi, delle stime relative alle
risorse necessarie (finanziarie, umane, tecnologiche, logistiche).

Descrivere il piano di sviluppo della soluzione in termini di investimenti, risorse umane e
finanziamenti necessari. Descrivere le ipotesi di base, incluse le tempistiche, a supporto del business
plan elaborato. (max 3000 caratteri)
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6. Misurabilità
Il criterio ha lo scopo di stabilire se l’avanzamento delle attività e i risultati attesi possiedano caratteristiche che ne
consentono la misurabilità al fine di poter monitorare l’andamento dei lavori e il conseguimento degli obiettivi.

Descrivere i sistemi di monitoraggio e i report previsti per lo sviluppo dell’iniziativa
evidenziando come monitorare output e obiettivi intermedi sia in termini temporali che di
risultati attesi. (max 3000 caratteri)
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7. Sicurezza
Il criterio ha il fine di stabilire se la proposta progettuale contenga un’attendibile valutazione della eventuale
esposizione a rischi di cyber attacchi nonché delle idonee misure di mitigazione volte a garantire adeguati standard
di sicurezza informatica.

Descrivere i potenziali rischi cyber, illustrando anche i relativi presidi. (max 3000 caratteri)

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

