Seconda edizione per Officina
Mps
di Aniello Palumbo
Dopo il successo della prima
edizione Banca Monte dei Paschi
di Siena prosegue il suo
percorso
con
il
progetto
“Officina MPS”, in partnership
con Accenture, che valorizza i
giovani
e
le
realtà
imprenditoriali
ad
alto
contenuto tecnologico e innovativo. Le start up saranno
chiamate a presentare soluzioni bancarie evolute per
rispondere in modo efficace alle esigenze di imprese e
famiglie. La nuova edizione si articola attraverso un processo
di selezione che prevede la presentazione di progetti con
soluzioni implementabili direttamente nell’ambito del business
della Banca. I partecipanti potranno concorrere in due
differenti categorie, PMI/Small Business e clienti privati,
cercando di immaginare e realizzare nuovi canali, strumenti,
metodi per offrire servizi sempre più all’avanguardia e vicini
alle persone. Le domande potranno essere inserite dal 15
ottobre 2018 al 15 gennaio 2019 sul sito internet
www.officina.mps.it. Successivamente la Banca procederà ad una
prima selezione da cui emergeranno 7 start up per ciascuna
categoria (14 in totale). I soggetti selezionati lavoreranno
singolarmente di concerto con il management Mps per
identificare un’applicazione concreta dell’innovazione al
contesto della Banca in ottica di “Co-progettazione” da
realizzare in tempi rapidi. Le 14 proposte verranno presentate
in primavera durante il Selection Day che identificherà 4
finaliste che si sfideranno per aggiudicarsi il
premio finale di 25.000 euro, oltre a poter lavorare da subito

con la Banca. La partecipazione alla selezione è completamente
gratuita e offre la possibilità di far emergere e sviluppare
nuove idee e potenzialità anche mettendo in collegamento le
start up con aziende già consolidate, attraverso una serie di
azioni e iniziative a supporto della loro crescita. “Officina
Mps” promuove anche un percorso di sensibilizzazione delle
start up partecipanti ad una cultura dell’innovazione
sostenibile, in sintonia con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dettati dalle Nazioni Unite, con l’introduzione di
un premio speciale dedicato. Sono già una decina le start up
della prima edizione che oggi lavorano con un contratto con
Mps e che hanno fornito idee immediatamente attivabili nelle
attività della Banca come ha spiegato il dottor Marco Morelli,
Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena:
“Banca Mps, nel pieno di un articolato e complesso piano di
ristrutturazione, ha comunque intrapreso un cammino originale
di innovazione e cambiamento fondamentale in uno scenario
bancario in continua evoluzione che necessita di idee sempre
nuove per sostenere la ripresa economica. Dopo i positivi
risultati della prima edizione di “Officina Mps” rafforziamo
ora il nostro impegno con soluzioni più mirate continuando a
spingere sulla collaborazione con le start up per selezionare
in modo continuativo progetti da applicare in Banca che
accelerino ulteriormente il percorso di cambiamento che
abbiamo avviato. Con “Officina Mps” abbiamo creato un sistema
unico e distintivo per agganciare competenze, persone e idee
con un flusso spontaneo in entrata che altrimenti sarebbe
difficile da intercettare. Un’iniziativa che esce
dall’attività ordinaria della Banca, permettendo di
valorizzare Mps e al contempo di sostenere lo sviluppo dei
giovani e delle realtà imprenditoriali ad alto contenuto
tecnologico e innovativo, elementi fondamentali per il futuro
del Paese”. L’iniziativa si conferma, così, un’occasione di
crescita per tutte le parti coinvolte: per le start up che
potranno testare e verificare l’applicabilità dei loro
progetti in un contesto reale, e per i professionisti Mps che
accresceranno le loro competenze contaminandosi direttamente

con chi fa innovazione, dando ulteriore impulso al percorso di
cambiamento già avviato dalla Banca. Proprio in questa ottica
le risorse interne coinvolte nel progetto saranno molte di più
rispetto alla precedente edizione.

