AXA Innovation Award

Condizioni di partecipazione/
1. Possono partecipare concorrenti con idee com
merciali di tutti i settori.
2. L’idea non dev’essere ancora stata realizzata
e la società non ancora fondata. Sono ammes
se a partecipare al concorso persone fisiche
maggiorenni e ditte individuali che operano da
non oltre un anno e non sono iscritte nel regi
stro di commercio.
3. I partecipanti devono avere il domicilio o la sede
in Svizzera.
4. Entro al massimo tre mesi dal conferimento
del premio, il vincitore s’impegna a fondare
tramite STARTUPS.CH una SA o Sagl con sede
in Svizzera, col fine di realizzare il progetto.
L’importo vinto di 75 000 franchi deve servire
a finanziare la realizzazione del progetto.
5. Gli ulteriori mezzi finanziari previsti per la realiz
zazione dell’idea sono limitati a CHF 500 000.–
e devono essere sufficienti secondo il business
plan.
6. La scelta dei finalisti avviene esclusivamente in
base al business plan (max. 20 pagine).
7. In caso di premiazione, i vincitori si impegnano
a realizzare la loro idea entro un anno dalla
fondazione della società. Il premio in denaro
sarà corrisposto solo in caso di fondazione della

società e verrà versato sul conto vincolato per
il deposito del capitale iniziale. Se un parteci
pante esce dal team vincente viene meno il suo
diritto al premio.
8. I vincitori s’impegnano a conferire il mandato
fiduciario per la fondazione della società ad una
società fiduciaria associata a STARTUPS.CH
e pertanto a usufruire del buono per prestazioni
fiduciarie (una volta esaurito il buono, se lo
si desidera, il fiduciario potrà essere cambiato).
9. L’accredito di premio è a disposizione per le
assicurazioni per imprese (Non vita) di AXA che
vengono stipulate entro 12 mesi dalla costitu
zione di una società. Se entro tale termine non
viene conclusa un’assicurazione presso AXA
o se l’accredito di premio non viene utilizzato
entro il 31 dicembre del terzo anno dopo la
stipulazione di tale polizza, non si ha più diritto
a un eventuale accredito.
10. Il termine ultimo per l’invio della candidatura
(business plan) è il 30 giugno 2012 (data del
timbro postale o data dell’upload online su
STARTUPS.CH). Candidature incomplete o in
affidabili e quelle che non soddisfano le condi
zioni di partecipazione (in particolare per quanto
riguarda il fabbisogno di capitale), non saranno
prese in considerazione.
11. Sono escluse le vie legali, la giuria adotta la
decisione finale; per i progetti respinti non sarà
fornita motivazione e non sussiste obbligo d’in
formazione.
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Il vincitore dell’AXA Innovation Award
otterrà complessivamente CHF 75 000
come aiuto iniziale. L’aiuto iniziale si
compone come segue:
Premio in contanti versato
da AXA su un conto
vincolato

CHF 50 000.–

Buono per prestazioni
di STARTUPS.CH oppure
di fiduciari ivi associati

CHF 20 000.–

Accredito di premio
per soluzioni assicurative
di AXA		

CHF

Valore complessivo

CHF 75 000.–

5 000.–

12. Se i vincitori non soddisfano pienamente le
condizioni di partecipazione, il premio passa ai
partecipanti che si sono classificati immediata
mente dopo di loro. Se dovesse risultare che
i dati forniti non sono corretti oppure l’idea com
merciale non è stata realizzata entro i termini
previsti dal concorso, il vincitore è tenuto a re
stituire il premio senza eccezione della prescri
zione. Tutti i finalisti dovranno firmare una di
chiarazione in tal senso.

