
     
 

 
Premio Business Angel of The Year ® 2014 – II Edizione 

Regolamento del concorso 
 

ART.1 – CANDIDATURE 

Possono presentare la propria candidatura tutti gli investitori (associati e non associati a IBAN), persone 
fisiche e persone giuridiche che hanno investito in società italiane, inviando la relativa scheda di 
candidatura entro il termine ultimo di presentazione fissato il 6 giugno 2014. 

L’adesione all’iniziativa è gratuita. 

La scheda di candidatura, disponibile online all’indirizzo www.iban.it è da compilare in ogni sua parte pena 
l’esclusione dal concorso, dovrà essere inviata a mezzo posta presso: 

• Segreteria Organizzativa – IBAN, Via Ampère, 61/A - 20131 Milano  

oppure utilizzando l’indirizzo e-mail:  

• segreteria@iban.it 
 
Entrambe le comunicazioni dovranno riportare la seguente indicazione: 

“Alla Commissione del Premio Business Angel of The Year™ 2014” 

 

ART.2 - CATEGORIE DI PREMI 

Sarà premiata la miglior operazione realizzata nel corso del 2013 in ciascuna delle seguenti categorie di 
operazioni: 

• Premio Business Angel of The Year (BAY); 
• Premio Club Investing of The Year (CIY); 
• Premio Corporate Venturing; assegnato ad un gruppo industriale che ha investito in una startup 

congiuntamente a uno o più Business Angel. 
 
A queste tre categorie si aggiungerà, nell’ambito dei partecipanti a BAY: 
il Premio Speciale BNL – Gruppo BNP Paribas, assegnato al Business Angel più aderente al valore del 
Gruppo: reattività, creatività, impegno e ambizione. 
il Premio Speciale Piemonte, assegnato ad operazioni realizzate in questa Regione e gestito con il 
contributo del Club degli Investitori di Torino. 
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Per ciascuna categoria, il vincitore è scelto tra una rosa di finalisti identificata secondo la seguente 
metodologia: 

• Verifica della conformità della candidatura ai REQUISITI DI AMMISSIONE (Art.5).  
• Per le candidature che avranno superato la prima fase di verifica si procederà ad uno screening sia 

qualitativo che quantitativo effettuato sulla base delle informazioni raccolte all’interno della scheda di 
candidatura. 

• Per le candidature che avranno superato la seconda fase di screening verrà effettuata un’intervista 
qualitativa (anche in Skype conference) effettuata dall’Associazione IBAN al fine di meglio approfondire 
dettagli e struttura dell’investimento in concorso. 

 

Art.3 - COMITATO ORGANIZZATORE DEL PREMIO 

Il Comitato Organizzatore ha il compito di gestire tutti gli aspetti organizzativi inerenti al Premio ed è 
composto dai rappresentanti dell’Associazione IBAN in qualità di soggetto promotore dell’iniziativa. 

 

Art.4 - GIURIA DEL PREMIO 

La Giuria è composta da membri di altissimo profilo professionale appartenenti al mondo istituzionale, 
imprenditoriale e accademico. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

I membri della Giuria saranno resi noti durante la premiazione. 

Il Comitato Organizzatore definirà la composizione della Giuria prevedendo la partecipazione di figure 
imprenditoriali e professionali idonee per una oggettiva valutazione delle operazioni in concorso. 

Per il Premio speciale Piemonte è prevista una Giuria composta anche da rappresentanti del Club degli 
Investitori di Torino. 

 

Art.5 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’operazione deve avere per oggetto l’acquisizione di una partecipazione in una società a carattere 
innovativo avente sede legale in Italia, allo stadio di seed o start-up, il cui investimento minimo sia stato 
almeno pari a € 50.000 per la categoria Business Angel of The Year, € 100.000 per la categoria Club 
Investing of The Year e € 150.000 per la categoria Corporate Venturing, più eventuali accordi di work-for- 
equity e stock option. 

 

Sono candidabili per i vari Premi le persone fisiche o giuridiche che certificano un inizio della trattativa con 
la startup investita nell’anno solare oggetto del Premio e con una chiusura dell’operazione di investimento 
entro e non oltre la data utile del 15 Marzo 2014. 

 

Art.6 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si terrà a giugno 2014 in occasione dell’Assemblea e della Convention pubblica 
dell’Associazione IBAN. 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PREMIO 

La Segreteria Organizzativa del Premio Business Angel of The Year® ha sede presso:  

Associazione IBAN - Via Ampère, 61/A, 20131 - Milano. 

Tel. +39 0230516049 - Fax +390230516060 - e-mail segreteria@iban.it 
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