Sportello BIC – Business Innovation Centre, Modulo 4
Riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore
14.30 alle 16.30

Tel: +390817352415 - email: bic@cittadellascienza.it

TIM #WCAP Accelerator
OGGETTO
TIM #W CAP è il programma di Open Innovation di Telecom Italia Spa volto a finanziare ed accelerare
startup in ambito digital, in particolare (lista non esaustiva): mobile smart environments/spaces,
automotive, gaming, health&wellness, data mining&analysis, energy&resource management, industry
4.0, autonomous agents, social impact, digital payments, IT security, social network e wearables.
La call quest’anno assegnerà 40 grant d’impresa, del valore di 40.000 euro ciascuno, ed altrettanti
programmi di accelerazione presso una delle quattro sedi degli “Acceleratori Tim Cup” (Milano, Bologna,
Roma, Catania), dove i team verranno guidati da tutor e mentor qualificati per il perfezionamento del
proprio progetto dal punto di vista tecnico e di business. Ulteriori 10.000 euro saranno assegnati alle 10
startup che si distingueranno durante il periodo di accelerazione. Il percorso durerà un anno (3 mesi di
accelerazione e 9 di mentorship e coworking), secondo quanto previsto dal programma del Digital
Innovation Year, durante il quale le startup avranno diverse occasioni di presentare le proprie soluzioni alle
linee di business aziendali, agli investitori esterni, agli stakeholder e ai partner. Il Demo Day, previsto dopo i
primi tre mesi di accelerazione, sarà il primo momento importante di visibilità per le startup. Tutte le
startup accelerate da TIM #WCAP stabiliranno fin da subito un rapporto con le business unit del Gruppo
Telecom Italia perché rientreranno nel “basket innovazione”, un budget dedicato che ne costituisce un
incentivo concreto all’acquisto e, tramite una procedura agevolata, verranno iscritte all’albo veloce che le
certifica come fornitori.

DESTINATARI
La call è aperta a:
-

società il cui capitale sociale sia detenuto da una o più persone fisiche maggiori d’età e/o da
persone giuridiche
Persone fisiche maggiori di età a condizione che tali persone fisiche costituiscano società in forma
di srl, srls, spa entro 15 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione della call

PRESENTAZIONE DOMANDE
La presentazione delle candidature dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
-

Presentazione del progetto ("Pitch") comprensivo delle seguenti informazioni: descrizione dell'idea,
potenzialità di mercato, team, scenario competitivo, roadmap di sviluppo del prodotto/servizio, e i
principali economics (estratto delle informazioni contenute nel business plan, se disponibile);
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-

CV del partecipante (in caso di persone fisiche) o di tutti i soci ed amministratori della società
partecipante;
Piano di sviluppo del Progetto
Copia del documento di identità, per quanto riguarda i Partecipanti persone fisiche;
Copia della visura camerale, per quanto riguarda i Partecipanti persone giuridiche.

Le proposte potranno essere presentate tramite l’apposito sito internet dedicato alla call, entro e non oltre
il 30 maggio 2016. Per maggiori informazioni si rimanda al regolamento:
https://www.wcap.tim.it/it/regolamento-call-startups-tim-wcap-2016

