
 

 

Il Bando 

 

 
 
Articolo 1 – Cos’è 
 
BioUpper è un’iniziativa promossa da Novartis Italia e Fondazione Cariplo e realizzata 
con la collaborazione di Fondazione Politecnico di Milano, attraverso il suo incubatore 
Polihub. 
 
È la prima piattaforma italiana di training e accelerazione che sostiene le nuove idee 
d’impresa nel campo delle scienze della vita. 
 
Si rivolge a talenti con progetti innovativi di prodotto e/o di processo, sostenendoli 
attraverso  un   programma   di   empowerment   imprenditoriale   personalizzato   che 
consente  tra  l’altro  l’accesso  agevolato  alle  risorse,  strutture  e  relazione 
dell’ecosistema medico scientifico. 
 
Obiettivo di BioUpper è valorizzare e premiare le migliori idee per convertire le 
eccellenze in iniziative imprenditoriali concrete, partecipando attivamente allo sviluppo 
economico del Paese. 
 
Gli ambiti di applicazione includono: 
 

Biotecnologie orientate alle scienze mediche 
• Prodotti farmaceutici 
• Medicina rigenerativa 
• Medicina personalizzata 
• Terapia genica 
• Immunoterapia 
• Prodotti nutraceutici 

 

Strumenti digitali al servizio della salute e dispositivi medicali 
• Rilevazione parametri vitali/sintomi 
• Dispositivi terapeutici 
• Dispositivi per la diagnostica 

 

Servizi orientati al paziente o alla sanità (anche supportati da strumenti 
digitali) 

• Gestione del servizio socio-sanitario (es. servizi di prenotazione, di 
pagamento, etc.) 

• Erogazione del servizio socio-sanitario  (es. riabilitazione,  cura, 
assistenza, etc.) 

• Servizio di informazione/formazione al paziente 
 
 



 

 

Articolo 2 – Chi può partecipare 
 
Il bando è rivolto a progetti di impresa non ancora costituti in forma giuridica. I soggetti 
eleggibili a partecipare sono aspiranti Imprenditori (singolarmente o in team), di 
maggiore età che rientrano nelle seguenti categorie: 
 

• Lavoratori dipendenti, collaboratori e liberi professionisti provenienti dal 
mondo delle imprese e pubblica amministrazione; 

• Diplomati degli istituti primari, secondari e superiori 
• Studenti universitari, professori, laureati, dottorandi, ricercatori e 

assegnisti di ricerca. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 15/11/2015. 
 
L’organizzazione si  riserva  sin  d’ora  la  facoltà,  ove  lo  ritenesse  opportuno,  di 
modificare le modalità di presentazione delle candidature e di prorogare uno o più dei 
termini di consegna e presentazione delle domande indicati nella sezione dedicata del 
sito internet, dando in tal caso idonea comunicazione mediante avviso sul sito internet 
del premio. 
 
 
 

Articolo 3 – Cosa Offriamo 

 
Obiettivo di BioUpper è quello di valorizzare e premiare le migliori idee per convertire 
le eccellenze in iniziative imprenditoriali concrete. 
 
I progetti selezionati riceveranno un programma di training e di accelerazione 
coordinati da PoliHub come di seguito descritto: 
 

1. Una training week + elevator pitch che offre ai 20 migliori progetti selezionati 
un percorso    di    formazione    finalizzato    alla    valorizzazione    dell’idea 
imprenditoriale innovativa e sostenibile. La training week sarà della durata di 5 
giorni full-time e prevedrà momenti di formazione frontale alternati a incontri con 
i principali imprenditori nazionali ed internazionali operanti nel settore. Saranno 
inoltre previsti attività individuali e/o in team con la supervisione di mentor e 
tutor competenti per approfondire la propria proposta progettuale e predisporre 
una presentazione efficace. Al termine del programma, i progetti verranno 
presentati  in  una  sessione  di  elevator  pitch  davanti  alla  giuria  (di  seguito 
definita)  che  selezionerà  fino  ad  un  massimo  di  10  progetti  che  avranno 
accesso al programma di accelerazione. 

 
2. Un programma di accelerazione pensato e progettato appositamente sulle 

specifiche esigenze dei progetti prescelti che consentirà di potenziare le 
competenze tecniche e le attitudini imprenditoriali e supportare concretamente i 
partecipanti nello sviluppo del proprio progetto. Il programma di accelerazione 
sarà della durata di 2 mesi è prevedrà il consolidamento del team e del progetto 
d’impresa mediante momenti formativi, visite guidate ad aziende e distretti 



 

 

anche esteri, incontri di networking con i principali finanziatori nazionali ed 
internazionali (business angel, venture capital, piattaforme di crowdfunding) e 
supporto professionale da parte di temporary manager, e consulenti, esperti di 
settore, imprenditori di successo, docenti, ricercatori, etcc. 

 
3. Un voucher di € 50.000 rispettivamente ai migliori 3 progetti d’impresa 

utilizzabili al fine esclusivo di usufruire di ulteriori consulenze specializzate e di 
servizi/attività per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa così da facilitare e 
rendere efficace il processo di Go to Market: 

 
• Es. Accesso ai laboratori di R&S specifici e al tempo macchina di 

strumenti specifici; 
• Es. Servizi di incubazione e consulenze specialistiche della Fondazione 
• Politecnico di Milano e del Politecnico di Milano 
• Es. Supporto nella prototipazione e realizzazione dei prodotti; 
• Es. Organizzazione di trasferte nazionali e internazionalie per 

approfondire le best practice e fare networking; 
• Es. Organizzazione di eventi specifici per il fundraising. 

 
I riconoscimenti non sono sostituibili, né convertibili in denaro, non essendo ammessa 
la richiesta da parte dei team selezionati, di sostituzione degli stessi in qualsiasi forma. 
Il voucher dovrà essere utilizzato durante l’anno solare successivo alla proclamazione 
dei vincitori per sviluppare concretamente il progetto e tutti i costi sostenuti dovranno 
essere adeguatamente documentati in fase di rendicontazione. 
 
 
 

Articolo 4 – Fasi del programma e modalità di partecipazione 

 
Il programma si articola nelle seguenti fasi e tempistiche:  
 

I. Raccolta delle candidature:  fino al 15/11/2015 
II. Valutazioni delle candidature: fino al 9/12/2015 
III. Training week: dal 14 al 18/12/2015; pitch session 8/1/2016 
IV. Acceleration programme di 2 mesi: dal 1/2/2016 al 31/3/2016 
V. Award ceremony: 1° aprile 2016 
VI. Voucher: da spendere fino a dicembre 2016 

 
 

I. Raccolta delle candidature - fino al 15 novembre 2015 
 
Per partecipare  occorre  presentare  la  propria  candidatura  entro  e  non  oltre  il  15 
novembre 2015, alle ore 23.59 attraverso il sito bioupper.com. 
 
La candidatura prevede: 
 

a. La compilazione di un form on line relativo al progetto e ai componenti del 
team (ogni candidatura deve indicare un referente principale); sarà possibile 

http://www.bioupper.com/


 

 

completare la registrazione in più step salvando le versioni intermedie. 
 

b. Il caricamento di allegati quali: 
a.  CV dei componenti del team; 
b.  Slide deck di presentazione del progetto in forma libera; 
c.  Eventuali allegati tecnici o tabelle o altri elementi utili (opzionale); 

 
c. L’inserimento di URL relativo ad un videopitch caricato su piattaforme gratuite 

(Youtube, Vimeo) in cui il team di progetto si presenta e descrive il progetto in 
max 7 (SETTE) minuti, minimo 4 (QUATTRO) minuti, eventualmente anche 
mediante l’utilizzo di video animazioni e video demo del progetto. In caso la 
visualizzazione dei video sia protetta da password, si dovrà fornire il relativo 
codice di accesso. 

  
Informazioni generali: 
 
-     La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi    
       natura al di fuori delle condizioni di cui al presente regolamento; 
-     Tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano o in inglese; 
-      I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione 
       alla competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni   
       decisione della Giura di valutazione verrà accettata incondizionatamente. 
 
 

II. Valutazione delle candidature - fino al 9 dicembre 2015 
 
Le candidature saranno esaminate dalla Giuria meglio descritta al successivo art. 5 la 
quale si riserva di  richiedere   integrazioni   alla   documentazione  inviata   e  di 
convocare   il  proponente   per  un  colloquio   conoscitivo   di  approfondimento  in 
presenza o attraverso videoconferenza (Skype/Hangout). La valutazione si baserà sui 
criteri descritti al successivo art. 5 e porterà alla selezione  di 20 progetti che avranno 
accesso alla training week. 
  
 

III. Training week  + elevator pitch - dal 14 al 18 dicembre 2015 
 
La training week prevede un percorso della durata di 5 giorni full-time di training 
frontale e lavoro individuale/in team affiancati da tutor per approfondire la propria 
proposta progettuale e predisporre una presentazione efficace. La training week si 
terrà a Milano presso PoliHub.  Per la partecipazione alla training week, ai partecipanti 
residenti/domiciliati a più di 100 km, sarà riconosciuto un rimborso delle spese per 
l’alloggio fino ad un massimale di Euro 500,00 per progetto. 
 
La prima settimana di gennaio (8 gennaio 2016) gli imprenditori presenteranno il 
proprio progetto in una sessione di elevator pitch davanti alla Giuria che selezionerà 
fino  ad  un  massimo  di  10  progetti che  avranno  accesso  al  programma  di 
accelerazione. 
 
 



 

 

 
IV.  Acceleration Programme - dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 

 
I progetti selezionati nel corso della sessione di elevator pitch avranno accesso al 
programma di accelerazione come definito nell’Articolo 3. 
 
Il programma di accelerazione non richiede la presenza fisica garantita da parte del 
team. Ciascun team sarà affiancato da un mentor che pianificherà le modalità di 
coordinamento (meeting in presenza, skype call, etc) più adeguate e sostenibili in base 
alle esigenze di ciascun progetto. 
 
Durante il programma di accelerazione, i team lavoreranno allo sviluppo del proprio 
progetto  con  l’obiettivo  di  arrivare  a  risultati  concreti  (prototipi,  test  tecnici,  test  
di mercato, affinamento di soluzioni già in fase avanzata di sviluppo, etc..) che saranno 
poi oggetto di presentazione nel corso dell’evento finale. 
 
Durante il programma di accelerazione, i team selezionati avranno la possibilità di 
partecipare a visite guidate ad aziende e distretti anche esteri. 
 
 

V. Award ceremony – 1° aprile 2016 
 
Al termine del programma di accelerazione, tutti i team partecipanti saranno chiamati a 
presentare i risultati raggiunti in occasione di un evento pubblico che si terrà a Milano. 
In occasione di tale evento una Giuria valuterà i progetti e decreterà i migliori, fino ad 
un massimo di 3, che avranno la possibilità di beneficiare dei voucher messi a 
disposizione come descritto nell’Articolo 3. 
 
 

VI.  Voucher - da aprile a dicembre 2016 
 
I migliori 3 progetti riceveranno un voucher di € 50.000 (al lordo degli oneri di legge) 
ciascuno di cui potranno usufruire per ulteriori consulenze specializzate e per 
servizi/attività per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa così da facilitare e rendere 
efficace il processo di Go-to-Market. 
  
 
 

Articolo 5 – Composizione della giuria e Criteri di valutazione 
delle proposte progettuali 
 
I progetti verranno esaminati da Giuria costituita da: 
 

1. Rappresentanti di Novartis Italia; 
2. Rappresentanti di Fondazione Cariplo 
3. Rappresentanti di PoliHub (partner tecnico); 
4. Rappresentanti di altri soggetti partner provenienti dall’ecosistema startup. 

 



 

 

 
La Giuria valuterà i progetti regolarmente pervenuti e ritenuti ammissibili secondo i 
seguenti criteri: 
 

• Soddisfacimento di un bisogno/necessità; 
• Innovatività della soluzione; 
• Impatto tecnologico; 
• Fattibilità tecnica e sostenibilità economica; 
• Qualità e competenze del team; 
• Scalabilità/replicabilità. 

 
Al termine della training week e del programma di accelerazione, i team partecipanti 
saranno chiamati a presentare il proprio progetto davanti ad una Giuria che sarà 
istituita per ciascuna delle due occasioni. Sarà considerato elemento di premialità la 
chiarezza ed efficacia nella presentazione del progetto (pitch). Il giudizio della Giuria è 
insindacabile ed inappellabile. 
 
 
 

Articolo 6 – Tutela della privacy e confidenzialità 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) i dati 
forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle 
disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai 
contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento 
della registrazione. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista da BioUpper 
e anche successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle 
informazioni relative alle idee e ai progetti presentati. 
 
I progetti, sottomessi dai partecipanti, che verranno selezionati a partecipare al 
programma di accelerazione saranno resi pubblici. 
  
 
 
 

Articolo 7 – Limitazione di responsabilità 
 
Viste le modalità di partecipazione all’iniziativa, Novartis Italia, Fondazione Cariplo e 
PoliHub non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware 
o software, interruzioni  delle  connessioni  di  rete,  registrazioni  di  utenti  fallite,  non 
corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, 
incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che, per 
qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che 
siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload 
dei contenuti nell’ambito della presente iniziativa. 
 
 



 

 

Novartis Italia, Fondazione  Cariplo  e  Fondazione  Politecnico  di  Milano  
escluderanno pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento sia a titolo parziale 
che a titolo totale su: 
 
-     Eventuali danni  a  cose e/o persone provocati dai partecipanti o da “assistenti  
      esterni” nello svolgimento delle diverse fasi del programma; 
-     Infortuni o danni capitati a partecipanti e ai loro “assistenti esterni” durante le fasi di 
      partecipazione al programma. 
 

 
 
Articolo 8 – Garanzie e Manleve 
 
I partecipanti all’iniziativa Bioupper garantiscono che i contenuti inviati: 
 

- Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto 
indicato nel presente regolamento; 

- Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con 
riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi 
o  regolamenti applicabili); 

- Sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto 
dal presente regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti  di 
utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da 
tutti  i soggetti aventi diritto,  avendo curato l’integrale  adempimento e/o 
soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei 
contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, 
ovvero ad altri  soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti 
connessi ai sensi di legge. 

 
Coloro che partecipano all’iniziativa Bioupper dichiarano di essere consapevoli che le 
responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della 
partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed 
esclusivo carico, manlevando fin da ora Novartis Farma S.p.a, Fondazione Cariplo e 
Fondazione Politecnico da qualsiasi pretesa di terzi. 
Novartis  Farma  S.p.a,  Fondazione  Cariplo  e  Fondazione  Politecnico  inoltre 
ribadiscono la loro estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuto nel corso 
della manifestazione dai singoli partecipanti che si configureranno come violazione 
delle vigenti leggi civili e penali. 
 

 
 
Articolo 9 – Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione 
 
La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato unitamente alle candidature 
inviate dai partecipanti rimane di loro proprietà con facoltà dell’Organizzazione di 
utilizzo delle stesse solo con riferimento all’iniziativa Bioupper. 
 



 

 

Qualora, all’esito del programma di accelerazione, emergano opere tutelabili secondo 
le norme vigenti in materia di diritto di autore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
software, hardware, pubblicazioni etc.), viene riconosciuto  ed accordato a Novartis 
Farma S.p.a, sin d’ora e per allora, un diritto di negoziazione e prelazione esclusiva per 
l’acquisto (entro i 6 mesi dalla conclusione dell’iniziativa), dei diritti patrimoniali relativi 
alle suindicate opere dell’ingegno, nel caso in cui tali diritti siano oggetto di 
cessione/vendita da parte dei legittimi titolari. 
Qualora  Novartis  Farma  S.p.a eserciti il  diritto di  prelazione, essa  si  impegna  ad 
una politica di gestione “etica” dell’innovazione, ovvero: 
 

• Obbligo di sfruttamento dell’innovazione secondo finalità e mezzi che non sono 
in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo (cfr 
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà 
fondamentali); 

• Obbligo di destinare almeno il 50% dei proventi generati dal primo atto di 
sfruttamento dell’innovazione acquisita a fini di ricerca e sviluppo nei confronti 
di centri di ricerca o università pubblici o privati no profit o in iniziative di 
sostegno a giovani ricercatori da attuarsi con la collaborazione di Fondazione 
Cariplo. 

 
 
 

Articolo 10 – Accettazione del regolamento 
 
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento 
e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La 
mancata  accettazione  del  regolamento,  la  compilazione  dell’application  form  in 
maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta la squalifica 
dal concorso, la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni 
forma di rivalsa nei confronti Novartis Farma S.p.a, Fondazione Cariplo e Fondazione 
Politecnico. Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali 
che la dichiarazione di false generalità comporta. 
 
 

 
Articolo 11 – Aggiornamenti Regolamento 
 
Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito bioupper.com. 
 

 
 
Articolo 12 – Controversia 
 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. 

http://www.bioupper.com/

