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COMUNICATO STAMPA 
 

 

PARTE “OFFICINA MPS”, L’INIZIATIVA DI BANCA MPS 

PER VALORIZZARE NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI A SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE  

 

Dal 1° febbraio al 18 marzo sono aperte le iscrizioni per la selezione  

di startup e pmi innovative per migliorare esperienza cliente,  

offerta e processi della Banca 

 

Un percorso di contaminazione tra il management Mps e gli imprenditori  

per promuovere nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico e innovativo 

 

Siena, 31 gennaio 2018 – Si chiama “Officina MPS” ed è il nuovo progetto di Banca Monte dei 

Paschi di Siena nato con l’obiettivo di valorizzare la crescita di realtà imprenditoriali ad alto 

contenuto tecnologico e innovativo, perseguendo allo stesso tempo il rafforzamento 

dell’esperienza cliente, il miglioramento dei processi aziendali e lo sviluppo dell’offerta 

commerciale.  

Marco Morelli, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena dichiara: 

«L’innovazione è una leva chiave per sostenere la ripresa economica, favorire un ricambio 

generazionale del tessuto imprenditoriale e porre le basi per la crescita del Paese.  

Con “Officina Mps” vogliamo creare una collaborazione virtuosa tra la Banca e l’ecosistema 

digitale italiano per selezionare in modo continuativo progetti da applicare in Banca che accelerino 

ulteriormente il percorso di cambiamento che abbiamo avviato». 

L’iniziativa si articola attraverso un processo di selezione che prevede la presentazione da parte 

dei candidati di progetti dettagliati con soluzioni implementabili nell’ambito del business di Banca 

Mps. Le domande possono essere inserite dal 1° febbraio al 18 marzo 2018 sul sito internet 

www.officina.mps.it.  

Le startup e le pmi innovative individuate lavoreranno fianco a fianco con selezionati manager 

della Banca per individuare le migliori modalità di implementazione delle loro soluzioni in BMps,  

un’occasione di crescita per tutte le parti coinvolte. I primi potranno testare e verificare 

l’applicabilità dei loro progetti in un contesto reale, i secondi accresceranno le loro competenze 

contaminandosi direttamente con chi fa innovazione, dando ulteriore impulso al percorso di 

cambiamento già avviato dalla Banca.  

Le startup e le pmi metteranno a punto delle proposte progettuali da applicare in BMps: la migliore 

riceverà un contributo di 25.000 euro ed avrà l’opportunità di implementare la propria soluzione in 

Banca. 

La partecipazione alla selezione è completamente gratuita ed offre la possibilità di far emergere e 

sviluppare nuove idee e potenzialità appositamente studiate per il contesto di Banca Mps, anche 

http://www.officina.mps.it/
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mettendo in collegamento le startup con aziende già consolidate, attraverso una serie di azioni e 

iniziative a supporto della loro crescita. 

Le candidature saranno giudicate sulla base della forza innovativa in termini di distintività e 

differenziazione dell’offerta, dell’applicabilità, ovvero la potenzialità ed il grado di attrattività dei 

progetti e delle startup ai fini di possibili collaborazioni e/o partnership con la Banca, della capacità 

del team proponente di gestire progettualità realizzative anche in contesti complessi e della 

capacità di presentare l’iniziativa imprenditoriale in modo efficace in termini di comunicazione. 

Alla fine della fase di presentazione delle candidature la Banca procederà ad una prima selezione 

di 21 startup che parteciperanno ad un evento dedicato dove potranno illustrare le principali 

caratteristiche del progetto e le opportunità di applicazione al contesto di BMps. Verranno quindi 

scelte le 7 finaliste che avranno accesso alla fase successiva e 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. 

Con “Officina Mps” Banca Monte dei Paschi seleziona, sostiene e valorizza il talento per accogliere 

idee ad alto contenuto tecnologico, accelerare l’evoluzione del Gruppo e sviluppare nuova 

imprenditoria. 


