
 

 

“ANIA is Calling – I giovani protagonisti dell’innovazione” 

REGOLAMENTO 

ANIA is Calling – I giovani protagonisti dell’innovazione (l’“Iniziativa”) è un’iniziativa di 
innovazione organizzata da Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (“ANIA”) con l’obiettivo di 
coinvolgere gli studenti regolarmente iscritti, al momento della partecipazione all’iniziativa, i neolaureati 

di tutte le Università Italiane, private o pubbliche, startup di studenti universitari/neolaureati e startup 
appartenenti agli incubatori universitari su temi di innovazione e di generare idee innovative concrete ad 
elevato impatto sociale per la collettività o a beneficio dell’intero settore assicurativo per rispondere agli 
impatti della pandemia di COVID-19, come meglio illustrato al successivo articolo 1.  

L’Iniziativa è disciplinata dal presente regolamento (il “Regolamento”), che sarà, quindi, applicabile agli 
studenti delle Università che presenteranno domanda di adesione alla stessa (i “Partecipanti”). I 
Partecipanti accettano integralmente il contenuto del Regolamento e prendono atto della sua applicabilità, 
ivi incluso per quanto riguarda le decisioni del Comitato di Valutazione (come di seguito definito), le quali 
saranno vincolanti e definitive ai fini dell’Iniziativa. 

Al fine di partecipare all’Iniziativa, i Partecipanti non dovranno pagare alcun ammontare in denaro o 
acquistare alcun bene. La partecipazione, quindi, può essere considerata totalmente gratuita. Resta inteso 
che l’Iniziativa non si qualifica come “concorso a premi”, rientrando nella esclusione di cui al D.P.R. 
430/2001, art. 6, co. 1, lett. (a).1 

L’Iniziativa si svolgerà mediante una piattaforma di idea management a ciò dedicata (la “Piattaforma”). 

Articolo 1 - Scopo 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di generare idee innovative concrete ad elevato impatto sociale per la 
collettività e a beneficio dell’intero settore assicurativo per rispondere agli impatti della pandemia di 
COVID-19, nonché di avvicinare studenti e startup al mondo ANIA, delle sue associate e dell’industria 
assicurativa. 

In particolare, l’Iniziativa si prefigge l’obiettivo di selezionare idee che sappiano introdurre innovazione e 
che stimolino di conseguenza la crescita di progetti innovativi e originali che, concretamente sviluppati ed 
attuati, possano realizzare benefici per l’intero sistema assicurativo, per i cittadini e le città italiane. 

Le idee possono quindi riguardare soluzioni innovative per il futuro della mobilità, dei contesti urbani e per 
l’evoluzione dei modelli assicurativi AUTO, tenendo conto dell’evoluzione della tecnologia, dei cambiamenti 
economici e sociali legati al fenomeno COVID-19 e delle caratteristiche del nostro Paese. 

In particolare esse possono riguardare l’introduzione di nuovi servizi o nuovi prodotti nei due seguenti 
ambiti: 

 

• Evoluzione dei modelli assicurativi  

➢ Spunti su caratteristiche e servizi dei prodotti assicurativi in ambito AUTO e nuove 

forme di mobilità (es. car sharing, biciclette, monopattini, segway, overboard, …) per 

rispondere alle esigenze degli assicurati a seguito dell’emergenza; 

➢ Nuove forme di incentivazione verso comportamenti virtuosi degli assicurati (es. 

evoluzione del sistema di Bonus Malus, utilizzo di forme di mobilità sostenibile, 

sensibilizzazione verso gli assicurati sull’adozione di misure di prevenzione connesse 

all’utilizzo, ad esempio, dei mezzi di sharing, …); 

 
1 Ai sensi del D.P.R. 430/2001, art. 6, co. 1, lett. (a): “Non si considerano concorsi e operazioni a premio: (a) i 
concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di 
progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera 
prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale 
o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività […]”. 



 

➢ Nuove soluzioni assicurative personalizzabili per poter rispondere alle nuove esigenze di 

mobilità dei propri assicurati (es. polizze di tipo istantaneo/temporaneo); 

➢ Nuovi modelli e soluzioni a supporto della distribuzione dei prodotti assicurativi in grado 

di garantire una Customer and Distibution Experience adeguata al nuovo contesto 

COVID-19. 

 
• Possibili evoluzioni dei contesti urbani:  

➢ Soluzioni che introducano misure in grado di aumentare la sicurezza nell’adozione di 

mobilità sostenibile come mezzi pubblici e car-sharing (es. monitoraggio accessi, 

sanificazione veicoli, …); 

➢ Soluzioni volte a rivedere l’organizzazione degli spazi della città per andar incontro alle 

soluzioni di mobilità sostenibile (es. soluzioni per la regolarizzazione degli accessi, 

sistemi di video-sorveglianza cittadina, totem per l’assistenza al cittadino in casi di 

emergenza, sistemi di sincronizzazione semafori e valutazione analitica e integrata dei 

percorsi urbani, soluzioni per i parcheggi, …); 

➢ Nuovi modelli flessibili che prevedano l’integrazione tra mezzi pubblici, privati e forme di 

mobilità condivisa, stimolando la definizione di partnership tra settore pubblico e 

privato; 

➢ Nuove forme di incentivazione e soluzioni che incoraggino comportamenti sostenibili ed 

in grado di aumentare la sicurezza in tema di mobilità; stimolando ad esempio l’utilizzo 

di forme di micro-mobilità (monopattini elettrici, bike-sharing, …), mezzi a impatto 

ambientale ridotto (es. elettrico) e atteggiamenti prudenti (es. gamification su stile di 

guida, ecc.); 

➢ Nuove soluzioni di mobilità, per mettere a disposizione nuovi servizi per gestire le nuove 

e diverse esigenze dei cittadini (es. nuove forme di assistenza alle famiglie, agli anziani, 

…) che trovano accelerazione a seguito del fenomeno COVID-19 e che caratterizzeranno 

i nuovi contesti urbani e sociali. 

 
La richiesta per i giovani destinatari della call è quella di sviluppare soluzioni che NON riportino 
alla situazione pre-COVID-19 in termini di sostenibilità, ma che aiutino il paese a transitare verso 
un nuovo concetto di città sostenibile. 

Articolo 2 – Requisiti e modalità di partecipazione 

I Partecipanti possono aderire all’Iniziativa come Individuo (singoli o piccoli gruppi con un massimo di 4 
componenti) o come Società nella forma di Startup. 
Sono condizioni indispensabili per la partecipazione all’iniziativa: 

• avere un’età inferiore ai 30 anni; 

• la Registrazione Veritiera alla Piattaforma; 

• in caso di partecipazione come Individuo, essere regolarmente iscritto all’Università, o 
aver conseguito la laurea da non più di 2 anni, al momento della partecipazione 
all’Iniziativa; 

• in caso di partecipazione come Società nella forma di Startup, quest’ultima deve essere 
regolarmente registrata al competente Registro delle Imprese da non più di tre anni 
dall’avvio dell’iniziativa (19 maggio 2020), avere un fatturato inferiore a € 100.000. 

Inoltre almeno uno dei soci fondatori della startup deve essere regolarmente iscritto 
all’Università o deve aver conseguito la laurea da non più di 2 anni al momento della 
partecipazione all’Iniziativa. Nel caso in cui la startup faccia parte di un Incubatore 
Universitario non è necessario che almeno uno dei soci fondatori sia uno studente o un 
neolaureato; 

• l’accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento; 

• la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali; 

• la proposta di un'idea inerente il tema e gli ambiti di cui all'art.1, entro i termini temporali 

di cui all’art. 3.1. 

 

ANIA si riserva di chiedere ai Partecipanti, in una fase successiva all’atto della registrazione, di presentare 

documentazione specifica necessaria per la verifica di alcuni dati fondamentali per la partecipazione 

all’Iniziativa. 



 

I Partecipanti possono aderire all’Iniziativa pubblicando al massimo una idea sulla Piattaforma. 

Per partecipare all’Iniziativa, i Partecipanti dovranno accedere alla piattaforma mediante il link 

http://aniaiscalling.ania.it/ ed effettuare l’accesso, compilare il modulo di registrazione con i propri dati 

personali e/o della eventuale società, prendere visione della informativa sul trattamento dei dati personali, 

e, al momento della sottomissione della propria idea, accettare il Regolamento. In caso di problemi di 

accesso alla piattaforma o di problemi nel caricamento di documenti, i Partecipanti possono contattare la 

funzione IT di ANIA all’indirizzo email aniaiscalling@ania.it.  

Nella presentazione delle idee sulla piattaforma (come meglio precisato al successivo articolo 3), è 

assolutamente vietato l’utilizzo di parole e/o termini che in qualsiasi modo potrebbero ledere l’immagine 

di ANIA o dei suoi associati o che potrebbero risultare offensive nei confronti dei dipendenti di ANIA. 

Articolo 3 - Fasi della Iniziativa 

3.1 Fase 1 - Generazione delle Idee 

Lo scopo della prima fase (“Fase 1”) è raccogliere idee e soluzioni innovative dei Partecipanti (ciascuna, 

l’“Idea”) nell’ambito dell’obiettivo generale dell’Iniziativa.  

Ai Partecipanti sarà quindi data l’opportunità di pubblicare Idee sulla Piattaforma dal giorno 19 Maggio 

2020 al giorno 31 Agosto 2020. 

Nella Fase 1, il Partecipante deve esplicitare: 

• Titolo dell’Idea; 

• Ambito dell’Idea; 

• Abstract dell’Idea (max 100 caratteri); 

• Descrizione dell’Idea (max 500 caratteri); 

• Università  

• Facoltà 

Il Partecipante dovrà caricare almeno un file (documento e/o un video) nel quale viene illustrata la propria 

idea in uno dei seguenti formati: documento in formato .ppt, .doc e .pdf e/o video in formato .mov e .mp4 

(dimensione massima di ognuno 50MB). Se necessario il Partecipante potrà anche caricare le idee in un 

formato zip. Il Partecipare potrà caricare al massimo due file. 

3.2 Fase 2 - “Selezione”  

Il processo di selezione avrà inizio il giorno 1 Settembre 2020 e si concluderà entro il 30 Settembre 

2020. 

La selezione sarà condotta da un Comitato di valutazione costituito da soggetti individuati da ANIA, interni 

o esterni alla stessa che farà la selezione delle Idee inserite sulla base dei seguenti criteri: 

• Livello di innovazione: portata innovativa delle Idee/soluzioni proposte rispetto allo stato 
dell’arte di quelle presenti sul mercato, anche in termini di abilitazione di nuovi prodotti e servizi, 
facendo leva anche su componenti tecnologiche di innovazione (quali AI, IOT, Machine Learning, 
Blockchain); 

• Fattibilità: attuabilità dell’Idea in termini temporali, legali e tecnologici; 

• Attrattività: interesse per la città, i cittadini e per le compagnie assicurative nell’implementazione 
della soluzione proposta per far fronte all’emergenza sanitaria; 

• Sostenibilità economica: valutazione degli impatti economici della soluzione, tenendo conto dei 
costi e dei benefici (qualitativi e quantitativi) che questa può apportare.  

Ad ogni criterio individuato, corrisponde un peso differente, secondo lo schema definito sotto: 

Livello di innovazione 40% 

Fattibilità 20% 

Attrattività 30% 

Sostenibilità economica 10% 

  

 

Nel corso di tale fase, il Comitato di Valutazione selezionerà solo alcune delle Idee (i “Finalisti”) che 

avranno la possibilità di sviluppare la propria Idea con il supporto di alcuni attori interni ad ANIA e suoi 

http://aniaiscalling.ania.it/
mailto:aniaiscalling@ania.it


 

partner, tramite la partecipazione ad un bootcamp organizzato da ANIA, la cui data verrà definita nel corso 

dell’Iniziativa stessa e comunicata ai Finalisti tramite e-mail, all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione 

alla Piattaforma. 

3.3 Fase 3 - Proclamazione dei quattro Vincitori 

Tra i Finalisti, saranno selezionati dal Comitato di Valutazione quattro vincitori (i “Vincitori”) sulla base 

dei criteri individuati, ai quali verrà attribuito un peso diverso come illustrato all’art 3.2. 

I Vincitori saranno proclamati in occasione di un evento ad hoc, organizzato da ANIA entro la data definita 

nel corso dell’Iniziativa stessa e pubblicata sul relativo sito internet. 

Articolo 4 - Idee similari o identiche 

Nel presentare un’Idea, ciascun Partecipante accetta che ANIA nel corso dell’Iniziativa riceva un elevato 
numero di Idee, contenuti. Pertanto sarà possibile, in astratto, che talune Idee risultino tra loro similari o 
identiche per quanto concerne il tema, il concetto ed il formato, sia nell’ambito dell’Iniziativa che nel corso 
di altre iniziative organizzate o sponsorizzate da ANIA.  

In caso di Idee similari o identiche, a parità di completezza e di strutturazione del relativo progetto, l’Idea 
vincitrice sarà quella che in ordine cronologico sarà inserita per prima sulla piattaforma, restando intesa 
in ogni caso la piena discrezionalità del Comitato di Valutazione nell’individuazione dei Vincitori, le cui 
determinazioni sono in ogni caso definitive e vincolanti, restando inteso altresì che ciascun Partecipante si 
impegna ad accettarle e rispetto alla quale si impegna a non presentare contestazione alcuna. 

Articolo 5 - Riconoscimenti 

Ai quattro Vincitori (singolo studente, gruppo di studenti, startup) definiti dal Comitato di Valutazione con 

determinazione definitiva e vincolante, verrà attribuito un premio monetario pari ad Euro 5.000 ciascuno.  

Potranno essere previste eventuali opportunità formative e/o lavorative (con termini e condizioni da 

definire) per i Vincitori le cui Idee ANIA intende sviluppare, oppure per i Partecipanti che si sono distinti 

durante l’Iniziativa, a piena discrezione del Comitato di Valutazione. 

Articolo 6 - Proprietà intellettuale/industriale 

La partecipazione all’Iniziativa sarà subordinata alla registrazione alla piattaforma, da parte di ciascun 

Partecipante, all’accettazione dei termini sulla privacy, al completamento del form di sottomissione idea e 

all’accettazione al regolamento dell’iniziativa. 

Con la partecipazione all’Iniziativa, ciascun Partecipante in qualità di singolo studente o piccolo gruppo: 

(i) nel caso si tratti di un Vincitore, in virtù del premio di cui al precedente art. 5 riconosciuto ai Vincitori, 

questi ultimi senza che possano avere null’altro a che pretendere da ANIA, cedono a ANIA qualsivoglia 

diritto, ivi inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale con la sola eccezione dei diritti morali, 

relativo alle idee dei Vincitori, rinunziando sin d’ora espressamente a proporre qualunque azione o 

eccezione volta a contestare, in tutto o in parte, la titolarità e l’esercizio dei suddetti diritti da parte di 

ANIA; 

(ii) nel caso si tratti di un’idea diversa da quella dei Vincitori, ANIA, per 60 giorni dalla fine dell’iniziativa 

si riserva il diritto, di acquistare tale idea ed i diritti di utilizzazione legati alla medesima, corrispondendo 

una somma quale importo omnicomprensivo per la cessione di qualsivoglia diritto, inclusi i diritti di 

proprietà intellettuale ed industriale, relativo all’idea. Decorso il termine di 60 giorni, tale studente o piccolo 

gruppo di studenti potranno cedere liberamente i diritti relativi alla propria idea a terze parti, salvo in ogni 

caso quanto disposto da un eventuale accordo di riservatezza. 

Con la partecipazione all’Iniziativa, ciascun Partecipante in qualità di Startup, prende atto ed accetta che: 

(i) la Startup è l’unico ed esclusivo proprietario di tutti i diritti economici sull’Idea, senza limitazioni 

territoriali; 

(ii) nel caso si tratti di un’idea Vincitore o diversa da quella dei Vincitori, ANIA, per 60 giorni dalla fine 

dell’iniziativa si riserva il diritto, di acquistare tale idea ed i diritti di utilizzazione legati alla medesima, 

corrispondendo una somma quale importo omnicomprensivo per la cessione di qualsivoglia diritto, inclusi 

i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, relativo all’idea. Decorso il termine di 60 giorni, tale startup 

potrà cedere liberamente i diritti relativi alla propria idea a terze parti, salvo in ogni caso quanto disposto 

da un eventuale accordo di riservatezza. 



 

Ciascun Partecipante riconosce e concorda che ANIA non ha ora, né avrà in futuro, alcun dovere o 
responsabilità, diretta o indiretta, vicaria, contributiva o di altro tipo, in relazione alla violazione o alla 
protezione di qualsiasi diritto d’autore e di altri diritti economici sulle Idee presentante nel contesto 
dell’Iniziativa. 

Ciascun Partecipante dichiara e garantisce che le Idee dallo stesso presentate nel contesto dell’Iniziativa 
non sono soggette a, né violano in alcun modo, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale appartenenti 
a soggetti terzi. In ogni caso, ciascun Partecipante aderendo all’Iniziativa si impegna sin da ora a 
manlevare e tenere indenne ANIA da qualsivoglia pretesa, danno, passività e/o altra richiesta economica 
che possa derivare da una violazione di diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi. 
 

Articolo 7 - Anticorruzione  
 

I Partecipanti si impegnano ad intraprendere tutti i provvedimenti necessari e ragionevoli al fine di evitare 
qualsiasi forma di corruzione, anche privata. Di conseguenza, si impegnano a non ricevere offerte, 
promesse o la concessione, né ad offrire, promettere o concedere, direttamente e/o mediante i propri 
eventuali dipendenti, dirigenti, collaboratori o terzi in genere, benefici od altri vantaggi ai dipendenti, 
dirigenti e/o collaboratori di ANIA e/o ad altre aziende del gruppo cui ANIA appartiene, ivi compresi i loro 
parenti ed altre persone che abbiano con gli stessi relazioni di colleganza o di interesse.  
 
ANIA, in caso di violazione della presente clausola, si riserva la facoltà di escludere immediatamente i 
Partecipanti responsabili di tale violazione dall’Iniziativa.  
 

Resta impregiudicato il diritto in capo ad ANIA di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla 
violazione della presente clausola. 
 
Articolo 8 - Legge Applicabile e Foro Competente 
 
Il presente Regolamento è disciplinato sotto tutti gli aspetti dalle leggi della Repubblica Italiana, compresa 
la sua validità, l’interpretazione e gli effetti dello stesso, con espressa esclusione delle norme sul conflitto 
di leggi. Il Tribunale di Roma avrà giurisdizione e competenza esclusiva su qualsiasi controversia che possa 
sorgere da o in relazione al presente Regolamento e/o all’Iniziativa. 

 

 

 


