Osservatorio Politecnico Milano: premio Fintech e Insurtech 2019
DATA CHIUSURA
14 Ott 2019

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Osservatorio Politecnico Milano

DESCRIZIONE
Premio Fintech e Insurtech 2019 dell'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano.
Il Premio Fintech & Insurtech nasce allo scopo di raccogliere dagli studenti progetti innovativi per promuovere e stimolare l’innovazione nel
settore finanziario.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di:
sostenere e stimolare l’innovazione digitale in ambito finanziario e assicurativo;
generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle idee più innovative;
premiare e dare visibilità agli studenti ed ex studenti più meritevoli.
Il premio è rivolto a studenti ed ex studenti:
iscritti a un corso di laurea: laureandi o comunque iscritti al terzo anno, in caso di corsi di laurea triennale, o studenti del biennio, se iscritti
a corsi di laurea magistrale;
laureati che abbiano conseguito un titolo di laurea triennale o magistrale da non più di due anni;
laureati che abbiano in corso un dottorato di ricerca;
laureati che abbiano in corso e/o terminato da non più di due anni un master post universitario di primo o secondo livello;
diplomati che non abbiano conseguito il diploma da più di due anni.
Nel caso il progetto sia presentato da un gruppo di persone, almeno il referente del gruppo dovrà rispettare le caratteristiche di cui sopra.
Ogni persona o gruppo di lavoro può presentare solamente un progetto.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Innovazione, Sviluppo

SETTORE
Servizi, ICT, Bancario - Assicurativo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Milano

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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In occasione del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio saranno presentati i casi f inalisti e verranno decretati i
vincitori del Premio. Il Convegno, che si terrà il 10 dicembre 2019 a Milano, garantirà alta visibilità sui canali del Politecnico di Milano, sui media
nazionali e a livello istituzionale.
Tra i premi in palio anche un periodo di incubazione in PoliHub di tre mesi con l’accesso ai servizi dello Startup Toolkit che include: Education,
Strategy Consulting, Legal & Tax service, IP service, Media marketing, Spazi e facilities, Pitch Presentation Design e supporto nella fase di
investment readiness.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Per partecipare al Premio e candidare un progetto è necessario compilare la scheda di candidatura disponibile a questo link
(https://survey.opinio.net/s?s=23568) entro il 14 ottobre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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