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1. Obiettivo dell’iniziativa
Accenture
SpA
(di
seguito
Accenture),
attraverso
l’iniziativa
“Accenture Startup Challenge”, ha l’obiettivo di sostenere la crescita di realtà
imprenditoriali innovative ad alto contenuto tecnologico (di seguito “startup e PMI”),
perseguendo al contempo il rafforzamento e l’innovazione della propria offerta su
clienti attuali e potenziali.
L’iniziativa si articola attraverso un processo di selezione, delineato nelle successive
disposizioni del presente regolamento, che darà l’opportunità alle startup e PMI
selezionate di sviluppare (congiuntamente ad esperti Accenture) determinate
proposte progettuali successivamente implementabili presso i nostri clienti.

2. Destinatari
L’iniziativa è rivolta alle “startup e PMI” regolarmente costituite, con un modello di
business B2B, che facciano leva su tecnologie innovative ed esponenziali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: intelligenza artificiale, cloud computing, blockchain,
extended reality, IoT ecc.).
Sono di interesse per Accenture le soluzioni che si riferiscono agli ambiti di:
•
•
•

Customer engagement: innovazione e interazione digitale, gestione e
coinvolgimento clienti
Ottimizzazione del modello operativo: trasformazione e digitalizzazione del
modello operativo, delle risorse, delle funzioni e dei processi interni all’azienda
Frontier trends: startup che sviluppano soluzioni riconducibili a trend
innovativi/emergenti (es. transizione energetica, digital health, mobilità, ecc.)

Restano escluse quelle riconducibili a dipendenti di Accenture o di società dalla stessa
partecipate.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e la stessa non determina alcun diritto a
ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese.
La presente iniziativa non costituisce concorso od operazione a premio in quanto
rientrante nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del DPR n. 430/2001
(“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”).

3. Presentazione delle proposte
La presentazione delle candidature deve avvenire, nella sua interezza, nel periodo
compreso tra le ore 09.00 del 10 Marzo 2021 e le ore 12.00 del 31 Maggio 2021,
registrandosi
sulla
piattaforma
dedicata,
presente
all’indirizzo https://startupchallenge.ideatre60.it/ e compilando l’apposito form di
candidatura. Durante questa fase, si richiede ai candidati di fornire una serie di
informazioni che qualifichino la startup o PMI: i dettagli anagrafici, una breve
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descrizione, le tecnologie utilizzate e un documento di presentazione (che illustri in
maniera generale l’iniziativa imprenditoriale) in formato PDF o Power Point.

4. Selezione delle startup da avviare alla fase di co-progettazione
Al termine della fase di presentazione delle candidature, “comitati di selezione”
composti da rappresentanti del Top Management di Accenture valuteranno la
documentazione ricevuta e procederanno alla selezione di una rosa di candidature
(“Startup Selezionate”) da avviare alla fase di co-progettazione.
Durante questa fase, le startup e PMI partecipanti potranno essere contattate dai
responsabili dell’iniziativa attraverso i canali di contatto indicati nel form di candidatura
(e-mail e/o numero di telefono). Ad alcune di queste potrebbe essere richiesto di
presentare la propria iniziativa imprenditoriale durante un incontro virtuale che
permetta ai membri dei comitati di selezione di raccogliere ulteriori approfondimenti.

5. Fase di co-progettazione
Le Startup Selezionate lavoreranno singolarmente di concerto con team specializzati
Accenture, in ottica di “co-progettazione”, con lo scopo di realizzare una proposta
progettuale, il cui contenuto è coerente con gli obiettivi di cui al punto 1 di questo
documento.
Durante la fase di co-progettazione, i team delle Startup Selezionate e i team
specializzati Accenture (di seguito “team di progetto”) saranno liberi di organizzare
la modalità di lavoro secondo le rispettive esigenze, in ottemperanza alle normative
vigenti in termini di salute pubblica.
In considerazione del fatto che entrambe le parti potrebbero entrare in possesso di
informazioni riservate, Accenture si riserva la facoltà di sottoporre alle Startup
Selezionate la stipula di un accordo di riservatezza che tuteli entrambe le parti.

6. Valutazione delle proposte e selezione della proposta progettuale
vincitrice
Le proposte progettuali elaborate dai team di progetto, verranno valutate nel corso di
un evento pubblico dedicato (di seguito “Celebration Day”) dove ogni team di progetto
avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto ad una “giuria” composta dai
rappresentanti del Top Management Accenture.
Accenture si riserva la facoltà di aprire l’evento al pubblico (esperti di
settore, influencer e giornalisti). In tal ultimo caso, i partecipanti sono consapevoli che
nel corso del Celebration Day, Accenture, i suoi partner, collaboratori e/o eventuali
partner commerciali potranno effettuare riprese audio/video e che tali riprese potranno
interessare anche i partecipanti stessi, autorizzando sin d’ora Accenture, i suoi
partner, collaboratori ed i loro partner commerciali nonché́ aventi causa, agenti e
concessionari degli stessi ad utilizzare - a titolo gratuito, in perpetuo e per tutto il
mondo anche in forma parziale e/o modificata o adattata – i propri dati personali
nonché́ il proprio ritratto e le riprese e registrazioni audio/video della propria persona
e degli ambienti, locali, oggetti e documenti fotografati e/o ripresi e realizzati nel corso
dello svolgimento del Celebration Day. L’autorizzazione sopra specificata implica la
concessione di una licenza non esclusiva, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione di
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quanto sopra elencato per fini culturali e didattici, nonché́ per le attività̀ di divulgazione
e comunicazione di Accenture e dei suoi partner e collaboratori, a scopo pubblicitario
e promozionale e include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il diritto d'autore
e gli altri diritti connessi al suo esercizio nonché́ i diritti di pubblicazione, riproduzione,
moltiplicazione in copie e conservazione delle stesse anche in forma elettronica,
traduzione, trascrizione, trasferimento su altri formati, montaggio, adattamento,
elaborazione e riduzione, comunicazione e distribuzione al pubblico, proiezione,
trasmissione e diffusione e tutto quanto precede, anche in versione riassuntiva e/o
ridotta, in qualunque modo o forma, con qualsiasi procedimento e su qualsiasi
supporto, con qualsiasi mezzo tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e
nei limiti sopra definiti. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione che possa
arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona o delle
persone ritratte, riprese o registrate.
Al termine delle presentazioni, la giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, una
proposta progettuale vincitrice secondo criteri liberamente definiti da Accenture (di cui
al punto 7 del presente documento).
La proclamazione della proposta progettuale vincitrice verrà annunciata nelle
settimane immediatamente successive all’evento.

7. Criteri di valutazione
I comitati di selezione, nella fase di selezione delle startup e PMI da avviare alla
fase di co-progettazione (di cui al punto 4 del presente documento), saranno
composti da esponenti del Top Management di Accenture.
I comitati di selezione valuteranno le startup e PMI candidate e, a proprio
insindacabile giudizio, selezioneranno quelle da avviare alla fase di co-progettazione
sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•

Innovazione: si valuterà l’unicità della soluzione in termini di tecnologia e/o
modello di business;
Applicabilità: si valuterà la coerenza della soluzione con i bisogni dei clienti di
Accenture;
Coerenza: si valuterà la coerenza della soluzione con l’offerta di Accenture;
Flessibilità: si valuterà l’implementazione della soluzione in diversi contesti (es.
diversi settori o clienti);
Credibilità: si valuterà la capacità del team proponente di gestire la
realizzazione del progetto anche in contesti complessi.

La giuria, nella fase di selezione della proposta progettuale vincitrice, (di cui al
punto 6 del presente documento) sarà composta da esponenti del Top Management
Accenture e, eventualmente, da esperti esterni designati dagli organizzatori sulla base
di una comprovata esperienza in ambito innovazione (ad esempio rappresentanti di
importanti realtà imprenditoriali, finanziarie e accademiche).
La giuria valuterà le proposte progettuali presentate e, a proprio insindacabile
giudizio, selezionerà il progetto vincitore sulla base dei seguenti criteri:
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•

•
•

Rilevanza di mercato: si valuterà la rilevanza del progetto rispetto al segmento
di mercato potenzialmente interessato e la sua applicabilità a diversi contesti
di business;
Rilevanza per Accenture: si valuterà la coerenza della soluzione con i bisogni
di Accenture;
Innovazione: si valuterà l’unicità della soluzione in termini di tecnologia e/o
modello di business.

8. Proposta progettuale vincitrice
Alla startup o PMI, facente parte del team di progetto della proposta progettuale
vincitrice, non sarà assegnato alcun premio in denaro. A essa verrà data la possibilità,
ove le caratteristiche della proposta progettuale lo permettano, di presentare la propria
soluzione in uno dei centri di innovazione di Accenture in Italia.
Inoltre, in una fase successiva al contest, Accenture si riserva la facoltà di
ricontattare tutte le startup e PMI candidate, allo scopo di sviluppare proposte
progettuali congiunte.

9. Premi speciali
Tra le startup e PMI che partecipano all’iniziativa, inoltre, ne verranno selezionate due
che si distinguano per il potenziale impatto sociale della loro value proposition. Alle
startup scelte verranno attribuiti rispettivamente due riconoscimenti specifici, il Premio
Sustainability e il Premio Inclusion & Diversity, assegnati da esperti Accenture.
Le startup vincitrici dei premi speciali sopra menzionati avranno l’opportunità di essere
coinvolte nell’ambito di specifiche attività di comunicazione di Accenture.
Anche in questo caso, alle startup o PMI vincitrici dei premi speciali non è assegnato
alcun premio in denaro.
Gli esperti, a proprio insindacabile giudizio, selezioneranno le due startup sulla base
dei valori di cui Accenture si fa portavoce. Per approfondire, si possono consultare i
seguenti link: Inclusion & Diversity, Sustainability.

10. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie
Con la partecipazione alla presente iniziativa ciascun partecipante dichiara
espressamente che ogni progetto proposto è originale e non viola in alcun modo, né
in tutto né in parte, i diritti di proprietà di terzi, intellettuale o industriale, manlevando
sin d’ora Accenture e/o gli eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità,
richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo.

11. Riservatezza delle informazioni
Con l’adesione alla presente iniziativa ciascun partecipante accetta che la proposta
progettuale sviluppata in fase di co progettazione possa essere oggetto di
pubblicazioni o di attività di comunicazione.
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I campi contenuti nel form di candidatura e la relativa documentazione allegata,
verranno esaminati solo da:
•
•
•
•

il team di lavoro responsabile dell’iniziativa;
l’amministratore della piattaforma web per la raccolta delle candidature;
i componenti dei comitati di selezione, della giuria, e degli esperti Inclusion &
Diversity e Sustainability;
le persone interne ed esterne ad Accenture che, per ragioni legate alla gestione
della presente iniziativa, debbano averne accesso.

I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei
materiali e delle informazioni sottoposte alla loro valutazione, e a non utilizzare le
informazioni relative ai progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente connesse
all’iniziativa.

12. Esclusione
Sono esclusi dall’iniziativa i soggetti che dovessero presentare dichiarazioni e/o
documenti riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o non corrette. Sono
inoltre escluse tutte le proposte che dovessero risultare:
•
•
•
•

incomplete;
inviate oltre il termine indicato;
in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento;
in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

13. Obblighi dei partecipanti
La partecipazione all’iniziativa “Accenture Startup Challenge” comporta la completa
ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. Tutti
gli oneri e spese connessi alla realizzazione dei progetti presentati sono ad esclusivo
carico dei canditati.
I canditati dichiarano di accettare incondizionatamente le valutazioni effettuate dagli
organismi preposti alla valutazione dei progetti in tutte le fasi in cui si articola
l’iniziativa, riconoscendone l’assoluta autonomia decisionale e rinunciando con
l’adesione ad ogni riserva o contestazione al riguardo.

14. Informazioni
Ulteriori informazioni e chiarimenti sull’iniziativa possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail startupchallenge@accenture.com

15. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana. Fatti salvi i casi in cui la
competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, per tutte le controversie
derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Regolamento sarà
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competente in via esclusiva il foro di Milano, con espressa rinuncia dei partecipanti a
qualsiasi eccezione rispetto a tale foro.
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