
  

 

 

Regolamento “WakeUP”

 
 

WAKEUP è la ‘call for ideas’ del Polo Tecnologico di Navacchio, declinata su 2 

Challenges, per selezionare idee imprenditoriali e startup da insediare nel proprio 

Incubatore d’impresa. 
 

gli OBIETTIVI 

● Challenge by POLO 

Cerchiamo candidati che abbiano sviluppato progetti nei seguenti ambiti:

all’industria 4.0, Digital transformation e Greentech. 

● Challenge by CONAD DEL TIRRENO

Creare un sistema autonomo in grado di esplorare il negozio e, leggendo le et

scaffali, crei una mappa della collocazione degli scaffali stessi e dei prodotti esposti generando un 

archivio contenente le informazioni prodotto

fuori dell’orario di apertura del p

negozio georeferenziando in 3 dimensioni le etichette poste sullo scaffale. La lettura dell’etichetta 

servirà per creare il legame codice prodotto 

Opzionalmente il sistema potrà essere in grado di rilevare anche l’assenza del prodotto nella 

collocazione predefinita e restituire le variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

cosa OFFRIAMO (i Premi) 
 

● Challenge by POLO 
n. 1 voucher da 5.000 € spendibile nei primi 6 mesi di incubazione + opportunit

presso Techitalia:Lab di Londra e sviluppare relazioni con startup e investitori a Londra;

n. 1 voucher da 5.000 € spendibili nei primi 6 mesi di incubazio

 

● Challenge by CONAD DEL TIRRENO

n. 1 voucher da 5.000 € spendibile nei primi 6 mesi di incubazione + voucher da 2.000 € + sviluppo 

per conto di Conad del Tirreno del progetto nella fase di proof of concept sulla base di un accordo 

specifico da definirsi tra le parti.

 

Il programma di incubazione offre un supporto a 360° alle startup selezionate, accompagnando i 

team di riferimento in tutti gli ambiti di sviluppo del progetto imprenditoriale con azioni specifiche. 

Partendo dal business plan, affianchiam

pensate per rafforzare la componente di business management. 

Inoltre: possibilità di accesso ad un network di oltre 500 imprese hi

industriali, con cui instaurare collaborazioni e relazioni di partnership; visibilità e tutor dedicato; 

contatti con Business Angels, Venture Capitalist, ecc;

 

 

   

Regolamento “WakeUP” 

WAKEUP è la ‘call for ideas’ del Polo Tecnologico di Navacchio, declinata su 2 

Challenges, per selezionare idee imprenditoriali e startup da insediare nel proprio 

Cerchiamo candidati che abbiano sviluppato progetti nei seguenti ambiti:

all’industria 4.0, Digital transformation e Greentech.  

Challenge by CONAD DEL TIRRENO  
Creare un sistema autonomo in grado di esplorare il negozio e, leggendo le et

scaffali, crei una mappa della collocazione degli scaffali stessi e dei prodotti esposti generando un 

archivio contenente le informazioni prodotto-prezzo-posizione. Il sistema autonomo opererà al di 

fuori dell’orario di apertura del punto vendita e avrà il compito di mappare le scaffalature presenti nel 

negozio georeferenziando in 3 dimensioni le etichette poste sullo scaffale. La lettura dell’etichetta 

servirà per creare il legame codice prodotto – posizione – prezzo riportato in etic

Opzionalmente il sistema potrà essere in grado di rilevare anche l’assenza del prodotto nella 

collocazione predefinita e restituire le variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

€ spendibile nei primi 6 mesi di incubazione + opportunit

presso Techitalia:Lab di Londra e sviluppare relazioni con startup e investitori a Londra;

€ spendibili nei primi 6 mesi di incubazione. 

Challenge by CONAD DEL TIRRENO 

€ spendibile nei primi 6 mesi di incubazione + voucher da 2.000 € + sviluppo 

per conto di Conad del Tirreno del progetto nella fase di proof of concept sulla base di un accordo 

i tra le parti. 

offre un supporto a 360° alle startup selezionate, accompagnando i 

team di riferimento in tutti gli ambiti di sviluppo del progetto imprenditoriale con azioni specifiche. 

Partendo dal business plan, affianchiamo il percorso di crescita delle startup selezionate con attività 

pensate per rafforzare la componente di business management.  

Inoltre: possibilità di accesso ad un network di oltre 500 imprese hi-tech, afferenti a vari settori 

are collaborazioni e relazioni di partnership; visibilità e tutor dedicato; 

contatti con Business Angels, Venture Capitalist, ecc; 

WAKEUP è la ‘call for ideas’ del Polo Tecnologico di Navacchio, declinata su 2 

Challenges, per selezionare idee imprenditoriali e startup da insediare nel proprio 

Cerchiamo candidati che abbiano sviluppato progetti nei seguenti ambiti: soluzioni rivolte 

Creare un sistema autonomo in grado di esplorare il negozio e, leggendo le etichette esposte sugli 

scaffali, crei una mappa della collocazione degli scaffali stessi e dei prodotti esposti generando un 

posizione. Il sistema autonomo opererà al di 

unto vendita e avrà il compito di mappare le scaffalature presenti nel 

negozio georeferenziando in 3 dimensioni le etichette poste sullo scaffale. La lettura dell’etichetta 

prezzo riportato in etichetta. 

Opzionalmente il sistema potrà essere in grado di rilevare anche l’assenza del prodotto nella 

collocazione predefinita e restituire le variazioni rispetto alla rilevazione precedente. 

€ spendibile nei primi 6 mesi di incubazione + opportunità di passare 2 giorni 

presso Techitalia:Lab di Londra e sviluppare relazioni con startup e investitori a Londra; 

€ spendibile nei primi 6 mesi di incubazione + voucher da 2.000 € + sviluppo 

per conto di Conad del Tirreno del progetto nella fase di proof of concept sulla base di un accordo 

offre un supporto a 360° alle startup selezionate, accompagnando i 

team di riferimento in tutti gli ambiti di sviluppo del progetto imprenditoriale con azioni specifiche.  

o il percorso di crescita delle startup selezionate con attività 

tech, afferenti a vari settori 

are collaborazioni e relazioni di partnership; visibilità e tutor dedicato; 



chi CERCHIAMO 
● Challenge by POLO 

La call è aperta a: 

● Innovatori 

● team di aspiranti imprenditori (maggiorenni e preferibilmente composti da 2 a 6 

membri) intenzionati a costituire una startup; 

● start up di ogni settore e nazionalità (anche già costituite ed operative, purché non 

da oltre 24 mesi alla data di scadenza della call), indipendentemente dalla forma 

giuridica 

● Challenge by CONAD DEL TIRRENO 

La call è aperta a: 

● Innovatori 

● team di aspiranti imprenditori (maggiorenni e preferibilmente composti da 2 a 6 

membri) intenzionati a costituire una startup; 

● start up e imprese innovative di ogni settore e nazionalità (anche già costituite ed 

operative), indipendentemente dalla forma giuridica 

 

Si premia l’innovatività delle idee, la capacità di realizzarle e la qualità del team.  

 

come FUNZIONA 
WAKEUP si articola nelle seguenti fasi: 

● i progetti imprenditoriali devono essere presentati attraverso la compilazione di appositi 

form e secondo le scadenze di seguito specificate; 

● un comitato costituito da esperti e imprenditori valuta e seleziona i progetti presentati. I team 

o le startup potranno essere contattati per un eventuale incontro di approfondimento; 

● saranno selezionati 10 finalisti che avranno la possibilità di perfezionare il pitch con esperti 

messi a disposizione dal Polo Tecnologico per poi sfidarsi di fronte alla giuria, all’interno 

dell’evento Internet Festival 2018; 

● fra i 10 finalisti saranno eletti i 3 vincitori dei premi in palio; 

● i vincitori si insedieranno presso l’Incubatore del Polo Tecnologico 

 

come PARTECIPARE  
Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form e l’ulteriore documentazione richiesta, sul sito  

http://www.polotecnologico.it/wakeupcall/. 

Tutta la documentazione deve essere inviata tramite email al seguente indirizzo: 

incubatore@polotecnologico.it 

 

come avverrà la VALUTAZIONE delle proposte progettuali 
Il comitato\giuria è composto da esperti e partner tecnici. 

Per la selezione delle proposte progettuali “Challenge by POLO” saranno valutati i seguenti aspetti: 

● grado di innovatività della proposta 

● qualità e completezza del team imprenditoriale 

● stadio di sviluppo del progetto imprenditoriale 

● sostenibilità economica 

● coerenza con i settori industria 4.0, Digital transformation, e greentech 

Per la selezione delle proposte progettuali “Challenge by POLO” saranno valutati i seguenti aspetti: 

● grado di innovatività della proposta 

● rispondenza del progetto alla challenge sopra descritta 

Il comitato\giuria si riserva in ogni caso la possibilità di modificare il numero di vincitori in relazione 

alla qualità delle proposte ricevute. 

 

 



 

il CALENDARIO  
21 giugno - 10 ottobre  (ore 23:59): invio proposte 

13-20 settembre: wakeupcall in tour, un Roadshow a Pisa, Livorno, Lucca, Firenze per scoprire dal 

vivo wakeup 

entro il 12 ottobre: valutazione delle idee e selezione dei finalisti 
14 ottobre, ore 11.00: Auditorium Le Benedettine - Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16 Pisa. 

Evento e premiazione delle 3 proposte  vincitrici , nell’ambito dell’Internet Festival. 
5 novembre: Avvio programma di incubazione 

 

i PARTNER di WAKEUP 
WAKEUP è promossa dal Polo Tecnologico di Navacchio in collaborazione con: 

CONAD 

SEACOM srl 

INTERNET FESTIVAL (edizione 2018) 

ITALIA STARTUP  

 

gli IMPEGNI  e le LIBERATORIE 
All’invio della candidatura è chiesto di sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, una 

liberatoria di utilizzo relativa ai materiali trasmessi per le finalità della presente call, nonché una 

manleva che liberi gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni o 

sanzione relativa all’originalità e alla titolarità dell’idea presentata. 

La proprietà intellettuale delle soluzioni presentate resta ovviamente in capo ai proponenti. 

Il vincitore della Challenge by CONAD si impegna a sviluppare in via esclusiva con CONAD il 

progetto presentato durante il periodo di incubazione, fatto salvo condizioni diverse stabilite fra le 

parti. 

I vincitori delle Challenge si impegnano a garantire la presenza (a tempo pieno o part-time) presso 

gli spazi messi a disposizione nell’Incubatore d’impresa per tutto il periodo di incubazione a partire 

dal 1 novembre 2018. 

Nel caso il vincitore non sia ancora costituito, lo stesso si impegna a costituirsi entro 60 giorni, 

iniziando i 6 mesi di incubazione da gennaio 2019. 

Qualsiasi attività riguardante l’adesione alla presente call è a totale carico dei partecipanti.  

Non sono previsti compensi o rimborsi a qualsiasi titolo per la produzione di documenti, installazioni 

e prototipi, né per spostamenti, soggiorni e quant’altro in relazione alla presentazione della 

candidatura e alla partecipazione al processo di selezione. 

 

per INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo: 

incubatore@polotecnologico.it 

o contattare Monica Forconi al numero  050-754702 


