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Denominazione: TINABA City Ambassador Program (l’”Operazione” o “TCAP”) 

 

Territorio: Nazionale Italiano 

 

Durata: Dal 03 maggio 2018 al 05 novembre 2018. 

 

Art. 1 Target “Aspiranti Ambassador” 

 

Possono presentare la propria candidatura tutte le persone fisiche maggiorenni, che siano contestualmente 

residenti nel Territorio (di seguito, gli “Aspiranti Ambassador”), utenti Tinaba di livello B, e che risultino essere 

domiciliati presso una delle seguenti città (di seguito “Città target”):  

1. Venezia 
2. Bologna 
3. Verona 
4. Genova 
5. Firenze 
6. Padova 
7. Palermo 
8. Salerno 
9. Parma 
10. Brescia 
11. Roma 

 

Le persone selezionate (di seguito, “Ambassador”) si occuperanno della promozione e sponsorizzazione di 

Tinaba presso le Città target e più genericamente nel Territorio. Tale attività verrà contrattualizzata mediante 

accordi separati, sottoscritti tre la parti interessate (di seguito, il “Contratto Ambassdor”).  

 

 

Art.2 Meccanica 

 

Gli Aspiranti Ambassador potranno candidarsi, inviando tramite mail, all’indirizzo ambassador@tinaba.it, o 
direttamente tramite il link https://www.tinaba.com/it/tcap, il proprio CV e/o il profilo LinkedIn, congiuntamente 
ad una lettera motivazionale (per un massimo 150 parole) e/o un video di 1 minuto per dare evidenza del 
proprio interesse verso l’Operazione. 
L’obiettivo dell’Operazione è quello di selezionare 11 Ambassador, che effettueranno una serie di attività 
promozionali e di sponsorizzazione, definite nell’articolo 3.  
La selezione degli Ambassador sarà effettuata secondo insindacabile giudizio di Tinaba.  
I criteri di selezione saranno: 
- interesse degli Aspiranti Ambassador al mondo del fintech e all’innovazione bancaria,  
- capacità degli Aspiranti Ambassador di promuovere il progetto Tinaba sul proprio territorio. 

 

Per quanto concerne il processo di selezione, a seguito di un primo screening dei CV, i candidati giudicati 

idonei, in base ai criteri sopra riportati, saranno invitati ad un colloquio telefonico con un responsabile Tinaba. 

Il processo di selezione avrà una durata temporanea che andrà dal 15/03 marzo al 06/04 aprile. 

A seguito del processo di selezione, gli Ambassador selezionati, saranno invitati per un giorno di formazione 

negli uffici Tinaba, in Via Andrea Appiani, 7, 20121 Milano. 

Inoltre, durante i 6 mesi, sono previste altre attività formative.  
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Tutte le spese che riguardano gli spostamenti, vitto e alloggio degli Ambassador per i giorni di formazione in 

Tinaba, saranno interamente coperte dalla società, entro limiti che verranno definiti nel “Contratto Ambassdor” 

stipulato tra le parti interessate. 

 

 

Art.3 Attività di sponsorizzazione: 

 
Gli Ambassador avranno la responsabilità di far conoscere e promuovere il brand Tinaba al maggior numero di 
persone (di seguito gli “Utenti”) ed esercenti commerciali (di seguito “Merchant”) non soltanto nella Città target, 
ma su tutto il Territorio.  
Ad ogni Ambassador verrà fornito un codice invito univoco (di seguito il “Codice”), che dovrà essere utilizzato 
nel momento in cui lo stesso inviti Utenti e Merchant ad entrare a far parte del mondo Tinaba.  
Tale codice sarà alla base del meccanismo di remunerazione a punti degli incentivi definiti nell’Art.4 del 
presente Regolamento.  
Gli Ambassdor si occuperanno delle seguenti attività (di seguito “Attività di Sponsorizzazione”): 

a) Segnalare Merchant convenzionati, interessati all’organizzazione di eventi Tinaba presso i propri 
esercizi commerciali;  

b) Segnalare università o associazioni interessate ad organizzazione di presentazioni informative del 
brand Tinaba presso le stesse; 

c) Segnalare eventi del campo del FinTech, pagamenti digitali, e nuovi trend finanziari per 
presentazioni informative del brand Tinaba; 

d) Promuovere il brand Tinaba attraverso Post ad hoc sulle proprie pagine social i cui contenuti 
dovranno essere preventivamente autorizzati da Tinaba; 

e) Segnalare qualsiasi iniziativa che l’Ambassdor possa considerare rilevante al fine di far conoscere 
Tinaba sul proprio Territorio.  

Tutte le Attività di Sponsorizzazione sopra indicate e/o qualsiasi attività al di fuori di quelle sopra menzionate, 
non potrà essere direttamente contrattualizzate dall’Ambassdor, ma altresì dovrà essere richiesta una esplicita 
autorizzazione al responsabile Tinaba, in quale si occuperà degli adempimenti necessari. 
Inoltre, la pubblicazione sui propri profili social da parte dell’Ambassdor per qualsiasi informazione riguardante 
Tinaba, dovrà essere soggetta a previa autorizzazione da parte del responsabile Tinaba.  
Qualsiasi danno di immagine provocato dall’Ambassador al brand Tinaba, provocherà l’immediata espulsione 
dello stesso, dal TCAP. 
Tinaba declina ogni responsabilità per ogni azione promossa dall’Ambassdor, che non sia conforme al 
Regolamento. 
Tutti i dettagli relativi all’Attività di Sponsorizzazione saranno meglio definiti all’interno del del Contratto 
Ambassdor. 

 

Art.4 Premi e punteggio 

 

Gli Ambassador selezionati riceveranno un corrispettivo economico (di seguito, “Premio di Partecipazione”) pari 

a Euro 2000 (duemila/00 euro), che verrà corrisposto al termine dell’Attività di Sponsorizzazione, prevista entro 

6 mesi dall’inizio dell’Operazione.  

Tale incentivo verrà corrisposto nel caso in cui il comportamento del Ambassador sia conforme al 

Regolamento. 

Inoltre, saranno previsti una serie di incentivi “a punteggio” meglio definiti e regolamentati dal Contratto 

Ambassador. 

 

Limiti, responsabilità e condizioni contrattuali saranno meglio definiti all’interno del Contratto Ambassdor 

stipulato tra le parti. 

 

 

 


