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Nasce CheBanca! Gran Prix: 
  la prima competion per startup sul futuro dei soldi 

 
CheBanca! lancia oggi il suo programma per scoprire i giovani talenti italiani nel 
settore FinTech con due partner d’eccezione StartupItalia! e Politecnico di Milano 

 
 
 

 
Milano 21 febbraio, CheBanca!, la banca retail del Gruppo Mediobanca, apre ai giovani talenti 
e crea CheBanca! Grand Prix  un progetto speciale  dedicato alle startup nascenti nell’ambito 
Fin Tech  ideato con due fra le più attive e accreditate realtà del settore: StartupItalia! e 
Politecnico di Milano. 

 
 “Crediamo molto in questo progetto nato per individuare e sostenere concretamente i giovani 
talenti che oggi si affacciano a un mercato così complesso e strategico come il nostro -   
commenta Roberto Ferrari Direttore Generale di CheBanca!  - Per questo motivo il 
CheBanca!Grand Prix non è stato pensato come semplice concorso ma come un vero e proprio 
programma: i quattro vincitori verranno infatti  inseriti all'interno di un programma di mentoring, 
saranno affiancati da manager CheBanca! e dal corpo docente del Polihub, avranno accesso al 
mondo degli  investitori. L 'obiettivo è creare un “ecosistema”, una network a supporto dei giovani 
che faccia da acceleratore per l’innovazione”. 
   
Accanto a CheBanca!  il team di StartupItalia! e il Politecnico di Milano con Polihub due 
realtà che rappresentano un punto di riferimento di imprescindibile per i giovani talenti ed un 
osservatorio privilegiato sull’innovazione digitale e sul ruolo sempre più rilevante che stanno 
ricoprendo le startup in questo processo. 
 
“Il settore finanziario è destinato a trasformarsi profondamente nei prossimi anni grazie 
all’innovazione digitale -   commenta Andrea Rangone  Responsabile Osservatori 
Innovazione Digitale – e una parte consistente di questa innovazione potrebbe derivare proprio 
dalle startup. L’analisi degli investimenti dei venture capital a livello internazionale, mostra 
chiaramente come uno dei comparti che  ha ricevuto più finanziamenti è proprio quello fintech: a 
dimostrazione che è proprio da queste nuove imprese che ci si aspetta importanti trasformazioni 
del mondo finanziario  
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SCHEDA CHEBANCA! GRAND PRIX 

 
 

Cos'è 
CheBanca” GrandPrix Fin-Startup Program è il contest lanciato da CheBanca! in collaborazione con 
Polihub e StartupItalia! finalizzato a premiare e supportare le startup italiane più innovative in 
ambito Fin-Tech. 

 
 
Come si partecipa 
Possono partecipare sia persone fisiche (con una propria idea di business già delineata con relativo 
business plan) sia le società avviata dal 2010 e operanti sul mercato con innovazioni in ambito 
finanziario. 
 
 
I tempi della competition 
 
Si ha tempo per partecipare da 21 febbraio al 21 maggio (90 giorni) A giugno verranno selezionati 
10 startup che parteciperanno a una sessione di mentoring della durata di una settimana curata da 
Polihub nel mese di giugno . 
La competition si concluderà a settembre con la presentazione dei progetti in short list e la 
selezione di 4 vincitori 

 
I premi 
I 4 progetti vincitori  

 riceveranno un premio di 25.000 euro stanziato da CheBanca! 
 saranno ospitati per 12 mesi all’interno del PoliHub, e avranno il sostegno e la 

mentorship di esperti del mondo finanziario e di manager di CheBanca!  

 avranno il supporto nella comunicazione social da parte degli esperti di StartupItalia! 
 
 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

 

 

Direzione Comunicazione Gruppo Mediobanca         

Paola Salvatori   

Comunicazione Retail & Consumer Banking                   

Tel +39-02-8829012 

Mobile  +39-331-6702351      

paola.salvatori@mediobanca.com 
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