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OUR CHALLENGE

Cerchiamo candidati che abbiano sviluppato
progetti che riguardano soluzioni rivolte
all’industria 4.0, Digital transformation, ma anche
il settore greentech. Maggiori dettagli sul sito:
www.polotecnologico.it

CHALLENGE BY CONAD:

TEMPI
21 giugno - 30 settembre: invio proposte
13 - 20 settembre wakeupcall in tour.
Roadshow per scoprire dal vivo wakeup, date,
orari e luoghi sul sito www.polotecnologico.it.
Entro il 5 ottobre valutazione idee, selezione
e contatto finalisti.

Cerchiamo progetti per creare un sistema
autonomo che esplori il negozio, crei la mappa e
rilevi le informazioni di prodotto-prezzo-posizione
leggendo dall’etichetta a scaffale.
Maggiori dettagli sul sito: www.polotecnologico.it

14 ottobre ore 11.00: evento conclusivo con la
premiazione delle 3 startup vincitrici, nell’ambito
dell’Internet Festival.
Auditorium “Le Benedettine”, piazza San Paolo
a Ripa d’Arno, 16 Pisa.

TI STAI CHIEDENDO SE
È LA CALL GIUSTA PER TE?

CHE ASPETTI? CANDIDATI SUBITO!

Si! se: hai un’idea che riguarda i seguenti settori:
digital transformation, industria 4.0, greentech.
Si! se: siete un team (da 2 a 6 persone)
o un’impresa costituita da meno di 2 anni.
Si! se: credi che l’idea possa crescere, migliorare e
svilupparsi nel contesto e col supporto giusto.

PREMI

3 voucher per un totale di 15.000 € spendibili
in 6 mesi di incubazione comprensiva di: ufficio
già arredato, consulenze, coaching formazione,
networking, scouting, incontri con investitori,
visibilità e l’opportunità di passare 2 giorni presso il
Techitalia:Lab di Londra e sviluppare relazioni con
startup e investitori a Londra.
E, per chi si aggiudicherà la challenge by Conad,
un bonus di 2.000 € e la possibilità di sviluppare la
propria idea in parternship con Conad del Tirreno.

Se sarai selezionato tra i 10 finalisti non dovrai
far altro che convincere la giuria in 5’ che sei
abbastanza in gamba da essere scelto come uno
dei tre vincitori.

MANDA ORA LA TUA DOMANDA.

Scarica il form e il regolamento su:
www.polotecnologico.it compilalo e invialo entro il
30 settembre a incubatore@polotecnologico.it.
La premiazione sarà all’interno
dell’Internet Festival. In bocca al lupo!

INFO

Polo Tecnologico di Navacchio
Tel. 050.754.702
incubatore@polotecnologico.it

