1. L’iniziativa è dedicata alle startup operanti nel mondo MOBILE CONTENT, non verranno quindi valutati i
progetti non coerenti con questi temi.
2. Le candidature dei progetti dovranno essere inviate entro e non oltre il 25 settembre 2016
attraverso l’apposito form presente sul sito b-ventures disponibile alla pagina: bventures.it/our-program.
Per finalizzare l’application è necessario allegare i documenti di presentazione del progetto, che saranno
utilizzati da Buongiorno S.p.A. (“Buongiorno”) e dal gruppo DOCOMO Digital al solo fine di valutare il
progetto e ai soli fini di quest’ultimo.
3. I documenti di presentazione del progetto potranno essere in formato ppt / pdf e potranno contenere link a
video o documenti esterni. Per facilitare la nostra analisi, ti invitiamo a utilizzare questo template.
4. Qualora Buongiorno individui un progetto vincitore (il “Progetto”), nel rispetto dei termini e condizioni
previsti dal presente regolamento, Buongiorno e il soggetto promotore del Progetto procederanno ai
seguenti adempimenti:
(a) Il soggetto promotore del Progetto procederà alla costituzione di un veicolo
societario (ove non già esistente) in forma di Srl o SpA deputato a sviluppare il Progetto (la
“Startup”);
(b) Buongiorno e la Startup procederanno a sottoscrivere un contratto in forza del quale:
(i) Buongiorno si impegnerà ad erogare in favore della Startup un importo complessivo pari
a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a fondo perduto (e, pertanto, senza che su tale
importo maturi alcun interesse), con l’impegno da parte di quest’ultima di utilizzare detto
importo esclusivamente per la realizzazione del Progetto;

(ii) a fronte dell’erogazione dell’importo sub (i) nonché dell’attività di supporto prevista al
successivo articolo 5, la Startup concederà a favore di Buongiorno un'opzione a
sottoscrivere futuri aumenti di capitale della medesima Startup (di qualsiasi importo essi
siano e per qualsiasi valutazione pre-money) deliberati nei 3 anni successivi alla firma del
contratto stesso per un importo massimo corrispondente al 20% di ciascun aumento di
capitale; nel caso Buongiorno decida di esercitare l’opzione di cui sopra (in tutto o in
parte) e in aggiunta a quanto precede, la relativa delibera di aumento di capitale dovrà
prevedere un meccanismo di assegnazione delle quote di capitale sottoscritto non
proporzionale al valore del conferimento dei soci sottoscrittori, tale per cui Buongiorno
sarà tenuta a versare un importo complessivo, a liberazione della quota dalla medesima
sottoscritta, pari al 75% del valore (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo) di tale quota
assunto ai fini dell’aumento di capitale. Per effetto di quanto precede, Buongiorno otterrà
dunque uno sconto del 25% sul valore di emissione delle azioni sottoscritte da
Buongiorno a fronte dei suddetti aumenti di capitale sociale. In nessun caso la
partecipazione detenuta da Buongiorno nel capitale sociale della Startup, ad esito
dell’eventuale esercizio (in tutto o in parte) dell’opzione di cui sopra, potrà eccedere il
20% del capitale sociale della Startup medesima.
5. La startup vincitrice potrà usufruire gratuitamente di spazi in co-working presso gli uffici di Buongiorno/bventures in Italia (Milano, Firenze, Parma), in Spagna (Madrid) e in tutti gli altri paesi in cui b-ventures è
presente (previa disponibilità da concordare caso per caso e comunque alle condizioni e nei limiti di cui al
suddetto contratto), nonché di circa 6 mesi di coaching e mentoring individuale e da parte di manager
internazionali di Buongiorno/DOCOMO Digital (alle condizioni e nei limiti di cui al citato contratto).
6.

Contatteremo solo le startup il cui progetto sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio di Buongiorno/bventures, meritevole di approfondimento, le quali saranno invitate presso gli uffici di Buongiorno/bventures per presentare e illustrare il progetto e accedere alla selezione finale. Le startup non potranno ad
alcun titolo addebitare a, o comunque far gravare su, Buongiorno/b-ventures i costi (es. spese di trasporto,
vitto, alloggio) che le stesse sosterranno relativamente alla partecipazione alla presente iniziativa.

7. Buongiorno/b-ventures non sarà tenuta ad individuare una startup vincitrice qualora, a suo insindacabile
giudizio, ritenga che non vi sia alcun progetto idoneo ad essere sviluppato nell’ambito del citato contratto.
Buongiorno/b-ventures si riserva altresì la facoltà di apportare eventuali modifiche alle condizioni di cui
alla presente iniziativa qualora tali modifiche si rendano necessarie e/o opportune al fine del
proseguimento e/o buon esito della stessa.

