Milano, 6 luglio 2020

COMUNICATO STAMPA

BNP Paribas Cardif: alla scoperta della nuova normalità con
l’innovazione di Open-F@b Call4Ideas 2020 Next Normal
Al via la settima edizione del contest internazionale di BNP Paribas Cardif che premierà i progetti più
innovativi per far fronte a una nuova normalità digitale e alle sfide che si prospettano. Le proposte
dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2020.
Il lockdown ha cambiato le abitudini delle persone e la prospettiva con cui guardano il mondo e
interagiscono con l’esterno, ha toccato la sfera sociale ed economica, e tutto quello che poco tempo fa era
considerato “normale” si è trasformato, lasciando spazio a un’altra normalità che già fa parte della vita
quotidiana presente e futura. E in questo percorso anche il mondo assicurativo ha un ruolo importante,
ovvero quello di continuare a offrire protezione e sicurezza alle famiglie ma con un occhio diverso,
innovativo, sfruttando il proprio ecosistema fatto anche di realtà come le start-up in grado di portare
“freschezza” e capaci di interpretare e cogliere velocemente le nuove esigenze riprogettando il futuro. “Next
normal” è, infatti, il tema scelto per la settima edizione di Open-F@b Call4Ideas, il contest internazionale
promosso da BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia 1, in collaborazione con
InsuranceUp.it.
L’edizione 2020 di Open-F@b Call4Ideas rivolge l’attenzione alla ricerca di nuove opportunità e soluzioni
per far fronte alle esigenze di una società che ha cambiato pelle in molti ambiti ed è sempre più orientata
verso una nuova modalità digitale. Secondo un’indagine BVA Doxa 2 i cambiamenti riguardano molte sfere,
come il lavoro, con il 29% dei lavoratori in smart working durante il lockdown; la salute, con il 47% degli
italiani che sarà più attento alla prevenzione delle malattie, e il 43% all’igienizzazione degli ambienti, degli
indumenti e delle cose; i consumi, con il 48% che acquisterà prodotti e servizi di aziende che hanno avuto
comportamenti o fatto comunicazioni responsabili durante l’emergenza e il 57% che preferirà acquistare
da aziende italiane; i viaggi, con il 31% che vuole organizzare una vacanza in Italia contro l’11% che
preferisce l’estero.
Fino al 30 settembre, start-up, scale-up, giovani studenti e imprese innovative, che in questi mesi hanno
dovuto rivedere il loro modello di business, avranno la possibilità di proporre idee e soluzioni ad alto
impatto sociale e potenziale innovativo in diversi ambiti, tra cui: health, tutto quello che prevede un nuovo
approccio alla salute e all’utilizzo della tecnologia in riferimento ai nuovi stili di vita imposti dalla pandemia;
digital life, idee per affiancare le persone nell’approccio al mondo digitale e alle nuove tecnologie che ci
hanno permesso di scoprire nuovi modi di vivere la quotidianità; welfare, proposte pensate per soddisfare
i bisogni delle persone per fare bene a se stessi e agli altri in ambito lavorativo e domestico; home, soluzioni
per aumentare sicurezza, comfort e vivibilità dell’ambiente domestico, riscoperto come spazio
maggiormente vissuto; mobility, un nuovo approccio alla mobilità con la ricerca di un giusto equilibrio tra
sicurezza, efficienza e sostenibilità; security, protezione della privacy e della sicurezza personale nell’era
delle nuove modalità di interazione e di connessione alla rete con focus sulla tutela dei beni fisici e digitali;
infine, savings un nuovo approccio nell’imparare a gestire denaro e investimenti, anche nei momenti più
difficili. L’obiettivo è quello di raccogliere idee e soluzioni che possano contribuire a favorire una ripresa
solida e duratura, sbloccare le migliori potenzialità del nostro Paese e creare un nuovo modello di sviluppo
in grado di adattarsi alle sfide di questo tempo.
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Dopo una prima selezione online da parte di un Comitato costituito da executive del Gruppo BNP Paribas e
di BNP Paribas Cardif, da professionisti universitari nell’ambito delle tecnologie digitali e da esperti, le start
up selezionate presenteranno le loro proposte in una battle digitale. Saranno poi gli utenti, dopo aver
visualizzato gli abstract dei progetti e un breve video di presentazione, a votare online le startup che
potranno presentare le proprie idee innovative all’evento finale che si terrà a fine novembre.
I vincitori verranno affiancati dal team R&D di BNP Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione
del loro progetto tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della Compagnia. Inoltre, tutti i
progetti finalisti saranno presentati a C Entrepreneurs Fund, il fondo venture capital di BNP Paribas Cardif
che con Cathay Innovation ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione della Compagnia attraverso
investimenti in start-up early stage, e inclusi nella piattaforma di Open Innovation Scoop del polo
International Financial Services del Gruppo BNP Paribas, utilizzata all’interno del Gruppo per condividere,
gestire e promuovere la cooperazione con le startup.
Il successo delle sei edizioni precedenti di Open-F@b Call4Ideas – con oltre 350 candidature, la metà
provenienti dall’estero, 70 idee innovative selezionate, collaborazioni e progetti realizzati per un
investimento di circa un milione di euro in totale – rispecchia l’impegno di BNP Paribas Cardif nel ricercare
un’innovazione che metta al centro la persona e che restituisca valore reale all’intera comunità, dai clienti
ai dipendenti fino agli altri stakeholder. Un’innovazione fondata sull’inclusione, sulla condivisione, sulla
concretezza e sulla contaminazione dei saperi, in grado di rivoluzionare anche il modo di fare assicurazione.
Le proposte di partecipazione dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2020 tramite il form di
registrazione al link: https://www.call4ideas.insuranceup.it/
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