20
venti d ’innovazione
by Polo Tecnologico

COSA
OFFRIAMO

LA CALL
MEDIA PARTNER

La possibilità di
sviluppare il tuo
progetto con
CPT Italy srl (Gruppo
CONTINENTAL) e Polo
Navacchio come partner
strategici.
Una postazione di coworking
per 12 mesi all’interno del
Polo Tecnologico, Tutor
dedicato per l’affiancamento
durante il percorso Formazione
e Consulenze specifiche

Get in Touch
Manda ora la tua domanda!
incubatore@polotecnologico.it

www.polotecnologico.it

PASSATO

PRESENTE
FUTURO

LA CALL
Il Polo Tecnologico di Navacchio per
festeggiare i suoi 20 anni lancia in
collaborazione con CPT Italy srl (Gruppo
Continental ) una call for ideas...
VENTI DI INNOVAZIONE

FASI
I progetti imprenditoriali devono essere presentati attraverso
la compilazione di appositi form e secondo le scadenze di
seguito specificate.

Cosa cerchiamo
CERCHIAMO SOLUZIONI A PROBLEMI REALI
CPT Italy srl (Gruppo CONTINENTAL) lancia una
sfida alla ricerca di un progetto di manutenzione
predittiva sul suo parco macchine utensili ad
asportazione di truciolo (Torni e Rettifiche). Lo
scopo del progetto sarà quello di definire una o più
tecnologie innovative (abilitanti I4.0) per predire
guasti o mal funzionamenti macchina, difetti e non
conformità su componenti lavorati.
LA CALL È APERTA A
Tutti quelli che credono che le idee possono crescere,
migliorare e svilupparsi nel contesto e col supporto
giusto, e in particolare team informali composti da
almeno due persone maggiorenni che abbiano competenze
multidisciplinari aziende costituite ed operative,
indipendentemente dalla forma giuridica e
dalle dimensioni, sia in forma
singola che associata.

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 5 finalisti che avranno la possibilità di
perfezionare il pitch con esperti messi a disposizione dal Polo
Tecnologico di Navacchio e per poi sfidarsi di fronte alla giuria,

VALUTAZIONE

all’interno dell’evento VENTI di INNOVAZIONE l’8 novembre.
Di questi 5 finalisti sarà eletto 1 vincitore e saranno assegnati
due premi speciali.

TEMPISTICHE
16 LUGLIO - 20 OTTOBRE (ore 23:59)
Invio proposte
9-20 SETTEMBRE
Venti di Innovazione in tour. Roadshow nei luoghi
dell’innovazione toscani e non
ENTRO IL 31 OTTOBRE
Valutazione delle idee e selezione dei finalisti
8 NOVEMBRE
Premiazione durante l’evento per festeggiare i 20 anni del Polo
Tecnologico di Navacchio

La commissione giudicatrice è composta da esperti
e partner tecnici.

Per la selezione delle proposte progettuali:
• grado di innovatività della proposta;
•

rispondenza
challenge;

ai

requisiti

richiesti

dalla

• stadio di sviluppo della soluzione proposta;
• sostenibilità economica;
•

qualità e
proponente;

completezza

del

team

La commissione giudicatrice si riserva
in ogni caso la possibilità di modificare
il numero di vincitori in relazione alla
qualità delle proposte ricevute.

