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Regolamento 

Payment Idea Contest 2019/2020 

Cos’è il Payment Idea Contest 

Il Payment Idea Contest, alla sua seconda edizione, è un evento che nasce con 

l’obiettivo di stimolare la nascita e la condivisione di idee innovative sui temi legati ai 

pagamenti innovativi, attraverso il contributo di studenti universitari, sviluppatori, 

startup e aziende del mondo pagamenti. I partecipanti lavoreranno in maniera 

congiunta in gruppi eterogenei (composti da alcuni rappresentanti di ognuna delle 

categorie sopracitate) e concorreranno per ricevere il premio di “migliore Payment Idea 

del Contest”. I giovani studenti universitari avranno quindi la possibilità di conoscere e 

lavorare a stretto contatto con persone di alcune delle più importanti aziende del 

settore pagamenti. Come riconoscimento dell’opera personale, ogni componente del 

gruppo vincitore riceverà come premio un buono Amazon del valore di 50€ e la 

possibilità di avere un colloquio conoscitivo con le persone chiave di alcune delle 

aziende partecipanti. 

Dove e quando 

Il Payment Idea Contest si svolgerà il 21 febbraio 2020, dalle ore 08:00 alle 20:00, presso 

la Sala MEL 1 – Edificio B.20, Via Lambruschini 15, Campus Bovisa). 

Regole di partecipazione 

1. La partecipazione a Payment Idea Contest è riservata ai rappresentanti delle 

aziende Partner e Sponsor dell’Osservatorio Innovative Payments della School of 

Management del Politecnico di Milano e agli studenti del Politecnico di Milano 

(consigliato in particolare per gli iscritti alle facoltà Ingegneria Gestionale, 

Ingegneria Informatica e Design) che effettueranno l’apposita iscrizione online 

entro e non oltre la chiusura delle iscrizioni (19/02 entro le ore 23:59). Le 

iscrizioni saranno gestite e accettate dall’Osservatorio fino a esaurimento posti; 

2. I partecipanti, la cui iscrizione sarà andata a buon fine, potranno partecipare 

all’Evento e riceveranno, come conferma di partecipazione, un messaggio 

all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, contenente in allegato il 

Regolamento e l’informativa privacy, che sono state visualizzate e accettate al 

momento della registrazione; 
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3. I team (in numero massimo di 15) dovranno sviluppare progetti coerenti con le 

tematiche della competizione; 

4. I partecipanti, in fase di iscrizione, potranno proporre un’idea sulla quale lavorare 

(descrivendola in poche righe o caricando un documento attraverso il form 

dedicato) che, se ritenuta coerente con i contenuti dell’evento dagli 

organizzatori, verrà inserita come possibile tema di lavoro all’interno del contest, 

dando così la possibilità di svilupparla; 

5. In fase di iscrizione all’evento sarà possibile proporre un proprio team di studenti 

col quale partecipare, ma l’Osservatorio Innovative Payments, in qualità di 

organizzatore e promotore dell’iniziativa, e P4I - Partners4Innovation, in qualità di 

supporto operativo, si riservano di modificare o completare la composizione dei 

team proposti anche integrando altri componenti qualora necessario. I team in 

competizione verranno comunicati il 20/02 entro le ore 23:59. All’interno di ogni 

team, oltre agli studenti, ci saranno anche alcuni rappresentanti delle aziende 

Partner e Sponsor dell’Osservatorio Innovative Payments, che lavoreranno a tutti 

gli effetti con il resto del team; 

6. Il tema di sviluppo sarà assegnato dal team di progetto dell’Osservatorio 

Innovative Payments e da P4I tenendo anche - ma non necessariamente - conto 

delle preferenze indicate da ogni partecipante durante la fase di iscrizione; non 

sarà possibile modificare il tema assegnato o il team di appartenenza; 

7. Il giorno dell’Evento i partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 08.00 alle 09.00 

per la registrazione al Contest; tutti i partecipanti dovranno presentare la e-mail 

di conferma di avvenuta registrazione online e consegnare il Regolamento e 

l’informativa privacy sottoscritti o, in alternativa, sottoscriverli al momento della 

registrazione all’Evento; 

8. I team dovranno sviluppare, entro il termine dell’evento, un progetto o un’idea 

innovativa da concretizzare in un breve video di presentazione (max 5 minuti) da 

far visionare alla Giuria, corredato anche da una presentazione in slide (con gli 

strumenti a supporto che il team riterrà più opportuni); 

9. Sarà anche possibile, ma non obbligatorio, sviluppare un prototipo della soluzione 

con il linguaggio di programmazione preferito o ritenuto più idoneo allo sviluppo 

del progetto (ad esempio HTML, Java, JavaScript, C/C++/Objective C, CSS, 

Phyton, Ruby, PHP, .NET, ecc.); 

10. Ciascun partecipante dovrà esser munito di un PC/laptop con strumenti di 

sviluppo annessi (cioè piattaforme/ambienti di sviluppo già installati – come ad 

esempio Eclipse, NetBeans, Xcode, Visual Studio, Delphi, Adobe PhoneGap, 

Appcelerator, JQuery –, o software per la preparazione delle slide di 

presentazione, come ad esempio PowerPoint) ed utilizzerà la connessione 

internet wi-fi presente in sede;  
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Temi su cui sviluppare i progetti 

Le tematiche1 oggetto di sviluppo delle idee innovative da parte dei team riguarderanno 

strettamente il settore degli Innovative Payments e potranno riguardare sia lo sviluppo 

di nuovi sistemi o strumento di pagamento, sia la trasformazione di processi già 

esistenti. 

Criteri di Valutazione delle proposte progettuali 

Al termine del contest, la Giuria - composta da rappresentanti (non partecipanti ai team 

di lavoro) di aziende Partner dell’Osservatorio Innovative Payments e da alcuni esperti 

identificati dall’Osservatorio stesso - individuerà a proprio insindacabile giudizio il 

progetto vincitore, comunicando e motivando la scelta.  

Il Comitato valuterà i team sulla base dei progetti consegnati e dell’efficacia del video 

di presentazione secondo i seguenti criteri di valutazione: 

• rispondenza agli obiettivi indicati e attinenza al tema; 

• grado di innovatività della proposta, basandosi sul fatto che la proposta presenti 

dei tratti di novità rispetto alle soluzioni già esistenti o, in seconda battuta, se 

alcune funzionalità della soluzione presentano elementi di novità; 

• fattibilità tecnica del prodotto/servizio che si intende offrire; 

• efficacia e completezza del progetto dal punto di vista dello sviluppo del concept, 

della presentazione, del video e, eventualmente, informatico. 

 

Risulterà vincitore del Payment Idea Contest il miglior progetto classificato.  

Riconoscimento al merito 

È previsto, come riconoscimento al merito per ognuno dei componenti del Team 

vincitore, un premio costituito da un buono Amazon del valore di 50 euro e la possibilità 

di avere un colloquio conoscitivo con le persone chiave di alcune delle aziende 

partecipanti. 

Garanzie e manleve 

I partecipanti all’iniziativa Payment Idea Contest garantiscono che tutto il materiale 

presentato è conforme alle condizioni del presente Regolamento e alle normative vigenti 

ed applicabili e che lo stesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• è originale e tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, nonché di 

utilizzazione economica degli stessi appartengono al partecipante;   

• non lede in alcun modo, né in forma diretta, né in forma indiretta, norme 

regolamentari o di legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di 

 
1 Qualche giorno prima dell’evento verrà inviato del materiale esplicativo di dettaglio a tutti i 
partecipanti  
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cui alla legge sul diritto d'autore, al Codice della proprietà industriale, al 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e/o i diritti di 

qualsivoglia terzo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il promotore e tutti 

i soggetti in qualsiasi modo coinvolti nell’organizzazione e/o gestione dell’iniziativa 

da ogni responsabilità, richiesta e/o pretesa avanzata da qualsivoglia soggetto 

terzo; 

• non contiene segni distintivi, loghi o materiale protetto dal diritto d’autore o di 

proprietà industriale che non siano di titolarità del partecipante o che siano 

utilizzati dal partecipante in assenza di autorizzazione da parte degli aventi diritto 

e comunque non violi qualsivoglia diritto di terzi; 

• non contiene elementi che possano risultare lesivi dell’onore e della reputazione 

del promotore e di qualsivoglia soggetto in qualsiasi modo coinvolto 

nell’organizzazione e/o gestione dell’iniziativa e/o di qualsivoglia altro soggetto 

terzo, sia esso persona fisica o giuridica; 

• non contiene materiale illecito, vietato dalla legge o alcun elemento o alcuna parte 

di natura pornografica, di incitamento all’odio o alla violenza e/o di carattere 

intimidatorio e/o comunque che possa risultare offensivo, molesto, osceno o 

inappropriato. 

 

I partecipanti, accettando di partecipare all’iniziativa alle condizioni del presente 

regolamento, dichiarano che le responsabilità, anche di natura penale, derivanti dalla 

presentazione dei progetti e dalla documentazione ad essi correlata, sono a loro unico ed 

esclusivo carico e si impegnano a tenere manlevati ed indenni il Promotore e tutti i 

soggetti in qualsiasi modo coinvolti nell’organizzazione e/o gestione dell’iniziativa da 

qualsivoglia azione e/o pretesa, anche risarcitoria, e/o richiesta di danno avanzata nei 

confronti di questi ultimi da terzi.  

Proprietà intellettuale dei progetti presentati 

I diritti di proprietà intellettuale relativi ai progetti sviluppati dai team resteranno, al 

termine del Contest, proprietà esclusiva dei componenti di ciascun team e alcuna 

cessione dei suddetti diritti è prevista a favore del Promotore e di tutti i soggetti in 

qualsiasi modo coinvolti nell’organizzazione e/o gestione dell’Iniziativa. 

Trattamento dei dati personali 

Il promotore, in qualità di titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 

personali dei Partecipanti per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, fornita ai partecipanti all’atto 

della registrazione all’evento e in particolar modo si segnala che: 

• i dati personali raccolti per l’iniziativa verranno trattati esclusivamente per la 

gestione della stessa; 

• i dati verranno trattati su supporti sia cartacei sia informatici; 
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• i dati non verranno trattati per altre finalità e non saranno diffusi a terzi in 

alcun modo; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare e la loro non esattezza, 

anche parziale, può essere causa di esclusione qualora vi sia violazione delle 

regole di partecipazione del presente regolamento; 

• i dati potranno essere trattati, in nome e per conto del titolare da dipendenti 

e/o collaborati in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento; 

• i dati personali dei partecipanti saranno trattati per un periodo ben definito, 

che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del 

Regolamento (UE) 2016/679: intera durata dell’evento e, alla cessazione, per 

un periodo pari a 2 anni per i documenti contrattuali e relativi dati di natura 

civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore; 

• il partecipante all’evento potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui 

attribuiti, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21, 

come esplicitato nell’informativa inviata per mail successivamente alla 

registrazione. 

 


