
  

 

 

Regolamento Welfare Together Edizione 2017-2018 
 

Articolo 1 – Definizione e Obiettivi del concorso 

• Il concorso “Welfare Together” (di seguito indicato come il “Concorso”) è un programma triennale di Reale 
Mutua Assicurazioni (di seguito indicata come “Ente Promotore”) che nasce con l’obiettivo di promuovere idee 
imprenditoriali ad alto impatto positivo per la collettività.  

 
• Con l’Edizione 2017-2018 del Concorso si ricercano idee imprenditoriali in grado di rendere accessibile il 

Welfare personale e rispondere in maniera puntuale a quelli che sono i principali bisogni delle persone in 
particolare sul tema della sicurezza (di seguito “il Progetto” o “i Progetti”). 

 
• I 5 Progetti Finalisti usufruiranno di un percorso di tutorship e di servizi di pre-incubazione. Il Progetto 

vincitore riceverà un finanziamento a fondo perduto di Ventimila euro e ulteriori servizi di incubazione per un 
controvalore di Diecimila euro. Inoltre Reale Mutua ha stanziato un investimento fino a 1 Milione di Euro quale 
possibile partecipazione in equity ai progetti. 
 

• Per “Imprese a finalità sociale” si fa riferimento all’Allegato 1 - “Specifiche sul concetto di impresa a finalità 
sociale” 

 

Articolo 2 - Oggetto del concorso 

 
• Cerchiamo Progetti in grado di rendere accessibile il Welfare personale e rispondere in maniera puntuale a 

quelli che sono i principali bisogni delle persone, in particolare sul tema della SICUREZZA. 
Cerchiamo Progetti che “giochino d’anticipo” tesi alla prevenzione e salvaguardia di diversi soggetti 
svantaggiati: 

- la sicurezza delle donne (da femminicidi agli stupri, dallo stalking al mobbing etc) 
- la sicurezza dei bambini (dai rapimenti alle violenze in casa e a scuola etc) 
- la sicurezza degli anziani (dalle truffe ai furti, ai maltrattamenti in casa o altrove) 
- la sicurezza su strada (come guidatore o pedone) 
- la sicurezza a casa 
- la sicurezza nel mondo (il terrorismo, le capitali a rischio, l’erasmus etc) 
- la sicurezza via internet (truffe, privacy, perdita dati sensibili, cyber bullismo etc) 
- la sicurezza ambientale (rischi idrogeologici e terremoti) 
 

• Si ricercano Progetti ad alto contenuto tecnologico così come anche Progetti che siano portatori di servizi 
innovativi che possano essere implementati all’offerta Welfare di Reale. 

 



• Particolare peso nella selezione del vincitore verrà dato alle idee imprenditoriali che porranno attenzione alla 
sostenibilità e ai valori propri della mutualità. 

 

Articolo 3 - Requisiti dei partecipanti 

La partecipazione è gratuita. Il Concorso è nazionale, ed è garantita la partecipazione a cittadini italiani e stranieri 
maggiorenni ad esclusione di agenti, dipendenti e loro famigliari di Reale Mutua Assicurazioni. 

In particolare sono ammessi alla partecipazione con Progetti coerenti con l’Oggetto del concorso (vedi Art. 2): 

• Persone fisiche; 
 
• Imprese già costituite ed operanti da non oltre 12 mesi, anche sviluppate da organizzazioni consolidate (ad 

es, spin off di aziende costituite, spin off universitari, consorzi, joint venture etc..) non importa quale sia la 
forma giuridica (società cooperativa, srl, spa, impresa sociale, associazione, ecc.);  

 
 

Di seguito tutti indicati come “Candidato”.  
Ogni Candidato deve necessariamente indicare una persona, quale referente (di seguito “Capo Progetto”). 

 
Per quanto riguarda la candidatura di società, persone giuridiche o enti già costituiti, il Capo Progetto dovrà 
coincidere con il rappresentante legale della società. 

 
 
 

Articolo 4 - Modalità di partecipazione 

 
• Ogni Capo Progetto potrà candidare il proprio team o la società, persona giuridica o ente che intende 

partecipare al Concorso informandosi presso il sito https://www.realemutua.it/welfaretogether e 
iscrivendosi e caricando la documentazione sulla piattaforma https://www.f6s.com/welfaretogether2017/. 

 
• La documentazione dovrà illustrare in maniera sintetica, come da Form “Executive Summary” in allegato: 
 

- La descrizione del team o della società, persona giuridica o ente e delle relative competenze;   
- la descrizione del prodotto/servizio; 
- la descrizione del mercato target di riferimento; 
- la descrizione dei bisogni che si vogliono soddisfare; 
- la descrizione degli impatti sociali sulla comunità; 
- la descrizione dei risultati economici (le “key figures”: fatturato, costi/investimenti). 

 
 

Articolo 5 - Le fasi e le tempistiche del Concorso 

1) REGISTRAZIONE:  30 settembre - 31 gennaio 2018 (ore 24)  
E’ possibile iscrivere il proprio Progetto nel periodo sopra indicato. 

https://www.realemutua.it/welfaretogether
https://www.f6s.com/welfaretogether2017/


Per le modalità di iscrizione si rimanda all’Art. 4 del presente regolamento (di seguito il “Regolamento”). I 
Progetti presentati oltre la data di chiusura del periodo indicato o incompleti, non saranno presi in 
considerazione e quindi esclusi dal processo di selezione e valutazione. 

 
2) VALUTAZIONE E SELEZIONE FINALISTI: 1 – 28 febbraio 2018  

Un comitato composto dal management dell’Ente Promotore, esperti di pianificazione finanziaria e di 
social business (di seguito “Comitato di Valutazione”) selezionerà, a suo insindacabile giudizio, tra tutti i 
Progetti iscritti al concorso, i migliori 5 Progetti (di seguito “Progetti Finalisti”).  
La comunicazione dei risultati avverrà o entro il 1 marzo 2018 attraverso il sito dedicato 
https://www.realemutua.it/welfaretogether 
 

3) TUTORSHIP PROGETTI FINALISTI:  1 marzo – 30 aprile 2018  
Nel periodo successivo alla nomina dei Progetti Finalisti, secondo le date indicate, sarà garantito da parte 
dell’Ente Promotore, a ciascuno dei Progetti Finalisti, il supporto di uno staff di professionisti per la 
realizzazione della stesura di un business plan operativo e per la preparazione della presentazione finale. 
I lavori si chiuderanno per tutti i Progetti Finalisti con la consegna del business plan operativo ad una 
giuria finale (di seguito “Giuria Finale”), composta da esperti di social business, welfare ed impatto sociale, 
presieduta dal management dell’Ente Promotore. 
 

4) EVENTO FINALE: Maggio 2018  
Durante una giornata-evento finale, in una data da definirsi nel corso del mese di maggio 2018, i 
Candidati dei Progetti Finalisti presenteranno il loro Progetto, in diretta, davanti alla Giuria Finale, che 
eleggerà il vincitore a suo insindacabile giudizio. 

 

Articolo 6  - Criteri di selezione 

Il Comitato di Valutazione che selezionerà i Progetti Finalisti e la Giuria Finale che tra questi ne decreterà i 3 
vincitori, esprimeranno i propri insindacabili giudizi sulla base dei seguenti criteri: 
 
• SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA; 
• IMPATTO SOCIALE; 
• POTENZIALE DI REALIZZAZIONE; 
• COMPETENZE DEL TEAM; 
• INNOVAZIONE; 
• SCALABILITA’. 
 
 

Articolo 7 - Supporto ai finalisti e vincitori 

Ai 5 Progetti finalisti del Concorso verrà garantito un percorso di tutorship per la realizzazione di un vero e 
proprio business plan e soprattutto servizi di pre-incubazione in un workshop della durata di 3 giorni in 
collaborazione con Make a Cube,  primo incubatore e acceleratore in Italia specializzato in imprese ad alto valore 
sociale, ambientale e culturale  
Al Progetto vincitore verranno inoltre assegnati: 
- Ventimila euro a fondo perduto 
- Servizi di incubazione per un controvalore di 10.000 euro 
- La possibile partecipazione in equity da parte di Reale Mutua, fino a un investimento di 1 Milione di Euro.  

https://www.realemutua.it/welfaretogether


 
 

Articolo 8 - Modalità di comunicazione 

• A tutti i Candidati sarà notificato via mail, da parte dell’Ente Promotore, il risultato della fase di valutazione. 
• Ai Candidati dei Progetti Finalisti sarà indicata la data in cui saranno invitati ad incontrare i team di 

affiancamento in vista della redazione e presentazione del loro business plan completo. Per i dettagli 
riguardanti scadenze ed evento di proclamazione si rimanda alla consultazione del sito 
welfaretogether.realemutua.it.  

• Per ogni informazione e comunicazione relativa al Concorso, sarà possibile contattare l’Ente Promotore 
esclusivamente attraverso: 

 
mail: welfare.together@realemutua.it 
eventuali altri contatti presenti sul sito: https://www.realemutua.it/welfaretogether 

 
 

Articolo 9 – Diritti 

Il Candidato concede all’Ente Promotore il diritto di divulgare a terzi il Progetto nell’ambito della promozione e della 
comunicazione del Concorso.  

 

 

 

 

Articolo 10 Garanzie e manleve 

 

Unitamente al Progetto, il Candidato dovrà inviare una dichiarazione (in formato pdf) sottoscritta dal Capo 
Progetto, manlevando l’Ente Promotore da qualsiasi pretesa di terzi. Tale dichiarazione dovrà contenere: 

• i dati anagrafici del Candidato (nel caso di team, i dati anagrafici di tutte le persone facenti parte del 
team); 

• L’accettazione integrale del Regolamento; 

• La garanzia che il Progetto è opera originale e inedita, garantendo che l’eventuale pubblicazione del 
Progetto non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente manlevando l’Ente Promotore da ogni 
danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alla stessa possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo 
dell’opera; 

• Qualora il Progetto risultasse vincitore l’autorizzazione che l’Ente Promotore possa utilizzarlo per sue 
pubblicazioni e per finalità di promozione e comunicazione del Concorso; Il consenso al trattamento dei 
dati personali; 

• Il fatto che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione del Comitato di Valutazione e della 
Giuria Finale verrà accettata incondizionatamente; 

https://www.realemutua.it/welfaretogether


• La garanzia che i contenuti inviati 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 alle altre leggi o 
regolamenti applicabili) e non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto 
indicato nel presente Regolamento. 

 

Ai sensi del DPR 430 del 26.10.01 art.6 il presente concorso non è da considerarsi “Concorso o operazione a 
premio”. Conseguentemente il presente non necessita di autorizzazione ministeriale. 

 

Articolo 11 - Informativa e tutela della privacy 

 
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (di seguito 
“Codice”) La informiamo che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento. Tali dati saranno trattati da 
Reale Mutua Assicurazioni per poter soddisfare la Sua domanda di partecipazione al Concorso e per poter usufruire 
dell’assegnazione del premio che Le dovesse essere assegnato in seguito di tale partecipazione.  
2. Modalità del trattamento dei dati personali - I Suoi saranno trattati con modalità e procedure, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, necessarie per fornirle le prestazioni previste dal Regolamento del 
Concorso.  I dati saranno  trattati dai dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di Incaricati, nell’ambito 
delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche 
finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, 
la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgono per conto e secondo le istruzioni della Società stessa, in 
Italia o all’estero, attività di natura tecnica, organizzativa ed operativa.  
3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad soggetti terzi con 
funzione meramente gestionale ed organizzativa che opereranno anche in qualità di autonomi titolari per gli 
specifici ambiti di competenza e per le finalità di cui al punto 1. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere 
comunicati per le finalità amministrativo contabili, come definite all’art. 34, comma 1-ter del D.Lgs. 196/2003, a 
società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., situate anche all’estero, ovvero a società 
sottoposte a comune controllo.  
4. Diffusione dei dati - I dati raccolti potranno essere diffusi tramite i siti istituzionali della Società Reale Mutua 
Assicurazioni e delle società del Gruppo, nonché per mezzo dei relativi periodici di informazione cartacei.  
5. Diritti dell’interessato - (art. 7 del D.Lgs. 196/2003) - Lei ha il diritto di conoscere i dati trattati e, se ne ricorrano 
i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni 
momento al loro trattamento, secondo le modalità previste dall’art. 9 del D.Lgs. 196/2003 e di ricevere tempestivo 
riscontro in proposito. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie 
di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei 
potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. 
6. Titolare e responsabile del trattamento  
Titolari del trattamento:  

- Società Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino 
Responsabili del trattamento: L'elenco aggiornato dei Responsabili interni del trattamento è reperibile nel sito 
internet della società Reale Mutua di Assicurazioni. 
 
CONSENSO NECESSARIO – Il Candidato prende atto che il consenso al trattamento dei suoi dati personali è 
indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito alla Sua richiesta di partecipazione al Concorso di cui 
al punto 1 dell'informativa.  
 

  



Allegato 1 – Specifiche sul concetto di “impresa a finalita’ sociale” 

 
Si tratta di vere e proprie aziende che svolgono una funzione sociale come missione, in luogo o a fianco 
dell’intervento pubblico, attraverso modelli di business sostenibili sul mercato. Nello specifico sono 
organizzazioni che hanno come finalità la risoluzione di un problema di interesse generale, attraverso la vendita 
di prodotti e servizi sul libero mercato, e nelle quali i profitti generati dall’attività economica possono essere in 
gran parte reinvestiti nell’impresa stessa al fine di rafforzarne la missione sociale e difenderla da rischi 
speculativi.  

 
 


